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PRESIDENTE.: Buongiorno. Diamo inizio alla seduta. Quindi, dichiaro aperta la trentesima seduta
del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 28.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenuti alla
Presidenza: 1 proposta di legge; 4 disegni di legge; 6 interpellanze; 11 interrogazioni a risposta orale;
4 interrogazioni a risposta scritta; 12 interrogazioni a risposta immediata; 3 mozioni; la richiesta di
parere su tre deliberazioni della Giunta regionale; una sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Le su indicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo distribuito a tutti i Consiglieri
regionali.
Comunicazioni. Comunico che è pervenuta alla Presidenza la sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 389/2013, con la quale è stato dichiarato inammissibile il
ricorso proposto dal signor Maurizio Salvador per l'annullamento dei risultati delle elezioni regionali
relative al Consigliere regionale della lista UDC.
Bene, allora, per l'organizzazione dei lavori, abbiamo presente l'assessore Peroni e l'assessore Telesca
per iniziare le risposte alle interrogazioni. Gli interroganti, nel caso dell'assessore Peroni vedono
presente il consigliere Marsilio, non vedo presente il consigliere Marini. No, l'ilarità non è nella misura
del… Magari, se qualcuno intanto può verificare il consigliere Marini se è in Palazzo?
Per l'assessore Telesca gli interroganti sono il consigliere Novelli e il consigliere Ziberna. Vedo il
consigliere Novelli, in Aula non vedo ancora il consigliere Ziberna.
Comunque c'è? Perfetto. Allora io farei rispondere, quindi, siccome ci sono entrambi gli interroganti,
mi dicono, darei la parola al consigliere Novelli per l'interrogazione orale n. 31.
Prego, consigliere Novelli.
NOVELLI.: La illustro?
PRESIDENTE.: Sì.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Buongiorno, Assessore. Ecco, questa interrogazione riguarda la
difficoltà che si è rilevata in questo periodo per l'accesso alle cure nel territorio regionale da parte dei
malati che soffrono di degenerazione maculare senile, che, come è noto, è una delle maggiori cause di
perdita irreversibile della vista sia nell'adulto e, in particolar modo, nell'anziano.
Sappiamo che questa è una malattia che si sviluppa rapidamente e porta ad una perdita progressiva
della vista ed anche, purtroppo, irreversibile. Negli ultimi anni sono stati individuati dei farmaci che
hanno dimostrato di possedere spiccate attività angiogeniche, quindi sono capaci di bloccare la neo
formazione di capillari che sono dannosi per le strutture oculari. A questa categoria di farmaci
appartengono anche il Lucentis e l'Avastin, sono appunto i nomi commerciali che racchiudono il
principio attivo. In tutto il mondo i farmaci più utilizzati per le iniezioni intravitreali, perché si tratta
appunto di iniettare all'interno del corpo vitro dell'occhio, con apposita siringa, questi farmaci, sono
nell'ordine, quindi, l'Avastin e il Lucentis.
Una delibera dell'Agenzia del Farmaco, l'AIFA, ha determinato l'esclusione dell'Avastin dalla lista dei
farmaci off label. I farmaci off label sono dei farmaci prescritti e utilizzati al di fuori delle indicazioni
terapeutiche approvate dall'Autorità regolatoria, quindi sul bugiardino non è previsto l'utilizzo di
questo farmaco, seppur dimostrata la sua efficacia, anche per, nello specifico, la maculopatia, e quindi
erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Quindi, questa esclusione ha reso tale
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farmaco non rimborsabile e anche di complesso utilizzo. Essendo quindi questo farmaco, l'Avastin, off
label, non potrà essere più utilizzato per la cura della maculopatia.
Sottolineo anche che ci sono state tantissime segnalazioni da parte di persone malate, che ricordo, per
la maggior parte sono persone anziane che hanno difficoltà implicite di movimento e anche, con le reti
familiari sempre più deboli, hanno delle difficoltà a farsi aiutare dalla famiglia stessa nel banale
movimento verso le zone di cura; sottolineo anche che il Lucentis, che viene utilizzato attualmente, ha
un costo elevatissimo, il costo è di circa 810 euro e per un ciclo di terapie ne servono mediamente sei.
Sottolineo anche il fatto che esistono delle situazioni in cui questo farmaco viene utilizzato
abbondantemente nell'ambito privato e questo provoca dei costi elevatissimi da parte di questi
pazienti, che in certi casi non hanno alternativa, visto le liste d'attesa troppo lunghe, che non sono
compatibili con la tipologia di malattie. Quindi le liste di attesa per questo farmaco nella Regione
Friuli Venezia Giulia nel 2014 sono piuttosto lunghe e quindi molte richieste non possono essere e non
potranno essere soddisfatte. Attualmente risulta che l'ospedale Santa Maria della Misericordia di
Udine riuscirebbe a fornire il farmaco a circa trecento pazienti, ma in realtà i pazienti sembra siano
molti di più. Quindi, esistono difficoltà a reperire sul mercato il necessario quantitativo di farmaco
Lucentis.
Tornando al farmaco Avastin, di cui si è detto prima, è molto meno costoso, ha un costo di circa venti
euro a fiala, contro gli ottocento euro a fiala detto precedentemente; da notarsi anche che, nell'ambito
privato, il costo di un'iniezione del Lucentis arriva a 1.300 euro, quindi immaginiamo una persona
anziana, con un reddito anche legato magari a volte a pensioni minime, che sta andando verso una
cecità irreversibile, che non ha alternative, che si trova costretto ad affrontare spese che sono
inimmaginabili, perché per un ciclo di terapie, quindi, moltiplicando il costo del farmaco iniettabile in
ambito privato a 1.300 euro a fiala, moltiplicato per sei iniezioni, arriviamo a 7 8.000 euro che, come
capiamo bene, soprattutto in un momento storico e sociale come questo, sono inaffrontabili, quindi
destiniamo, sostanzialmente, queste persone a una cecità certa.
Quindi, tornando al farmaco Avastin, che costa molto meno ma, ripeto, è off label, è stato comunque
autorizzato da alcune Regioni come Emilia Romagna e Veneto come percorso terapeutico
sperimentale. Il farmaco, quindi, Lucentis, ha un costo di circa quaranta volte superiore e sarebbe stato
anche sollecitata, da parte degli operatori sanitari, la Regione affinché intervenga sui costi previsti per
il trattamento, che non sono ancora coperti da finanziamento.
Rilevate inoltre che le difficoltà finanziarie a carico delle Istituzioni che operano nelle strutture del
Servizio sanitario regionale costituiscono una limitazione oggettiva nel soddisfare i pazienti bisognosi
di trattamento, i quali sono costretti a rivolgersi anche ad Aziende Ospedaliere extraregione, in
particolare del Veneto; e qui torno a sottolineare che andare a fare una cura per una persona anziana,
molto spesso con ridotta mobilità, fuori dalla Regione o addirittura anche, a volte, nell'ambito di
province diverse della stessa Regione, è un tema davvero importante e, a volte, che riveste delle
caratteristiche di drammaticità. Rileviamo anche che le Aziende Ospedaliere della Regione quest'anno
risultano in passivo di bilancio sulla previsione 2013, a differenza delle Aziende Territoriali, per le
quali, viceversa, con una previsione di attivo di bilancio 2013, attiva, possono rimborsare dette terapie
ai pazienti. Quindi arriviamo al paradosso di alcuni casi che non possono ricevere l'erogazione del
farmaco dall'Azienda Ospedaliera, adesso specifico, udinese, ma possono andare in Regione Veneto a
farsi inoculare lo stesso farmaco, rimborsato dall'Azienda sanitaria. Alla fine sono sempre soldi che
escono dalle casse regionali, ma creano questo grossissimo disservizio.
Ecco, quindi, sostanzialmente, mi concentro su questa interrogazione per capire che questi aggravi di
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spesa penalizzano soprattutto le fasce più deboli della popolazione, e quindi interrogo l'Assessore per
sapere se la Regione intende attuare opportune e tempestive iniziative tese a sollecitare la sospensione
dell'esecutività della delibera AIFA, quindi quella che consentirebbe in qualche modi di utilizzare il
farmaco Avastin in termini sperimentali, molto meno costoso, in Regione, consentendo in tal modo a
tutti i cittadini il principio di uguaglianza nell'accesso alle cure e il diritto alla salute sancito dalla
Carta Costituzionale. Poi, se si pensi di risparmiare acquistando il farmaco Lucentis e le relative cure
nella Regione Veneto, per quanto detto poc'anzi sul fatto che comunque queste prestazioni vengono
rimborsate sempre dal Servizio sanitario regionale, ma non consentono ai malati di, magari, ottenere la
stessa prestazione nell'Azienda Ospedaliera; e quanti pazienti del Friuli Venezia Giulia ogni anno sono
costretti a recarsi fuori Regione per sottoporsi alle cure delle maculopatie. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola all'Assessore. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Questo è un problema noto, che peraltro mi era noto anche,
l'avevamo seguito anche quando ero in Azienda Ospedaliera udinese.
Allora, vediamo se riusciamo a capirci, fermo restando che condivido il fatto che sia un problema
grosso, però sul quale abbiamo margini limitati di azione. Allora, i due medicinali, è l'Avastin e uno e
il Lucentis, sono i due farmaci più utilizzati a livello internazionale per il trattamento della
degenerazione maculare retinica. Tuttavia, solo il Lucentis ha un'indicazione approvata per l'uso
intravitreale, e dispone cioè di dati sperimentali che ne delineano l'ambito di utilizzo, sicurezza ed
efficacia.
L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, per motivi di sicurezza e per l'insorgenza di effetti collaterali,
ha sospeso a livello nazionale definitivamente l'utilizzo del medicinale Avastin per la degenerazione
maculare senile, in quanto tale medicinale non è registrato per tale indicazione, né per la
somministrazione intravitreale. È il provvedimento dell'AIFA del 18 ottobre 2012. L'agenzia Europea
dei Medicinali, infatti, in seguito a una revisione internazionale sulla sicurezza e l'impiego di Avastin,
il 30 agosto del 2012 aveva modificato le condizioni d'uso riportate nel foglietto illustrativo, indicando
espressamente che il medicinale non è formulato per l'uso intravitreale. Nessuna Azienda sanitaria
regionale ha evidenziato una carenza del medicinale a base di…, cioè il Lucentis, praticamente, sul
mercato, o criticità nell'approvvigionamento, come verificato anche dagli Uffici della Direzione
Centrale Salute.
Quanto agli esempi di quelle Regioni citate, cioè l'Emilia Romagna e il Veneto, si evidenzia che il
TAR Veneto, con la sentenza n. 1147 del 9 ottobre 2013, quindi recentissima, si è definitivamente
pronunciato annullando tutti i provvedimenti della Regione Veneto nella parte in cui ammettevano
l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale del medicinale Avastin per il trattamento della
degenerazione maculare senile, delibera della Giunta regionale 2325 del 2011, e poi determinazione
dirigenziale del 29.10.2012. Quindi è vero che il Veneto aveva agito come lei ha detto, tuttavia il TAR
poi ha bocciato quegli atti. Si rappresenta, comunque, che con ordinanze rispettivamente del 24 ottobre
2012 e 19.12.2012, detti provvedimenti erano già stati oggetto di sospensiva.
L'Emilia Romagna, che con delibera della Giunta regionale 1628/2009, aveva esteso l'uso off label di
Avastin nella patologia in questione, ma successivamente, con propria deliberazione del 20.12.2012,
ne ha sospeso l'applicazione in attesa di approfondimenti da parte dell'AIFA. Inoltre, la stessa Regione
aveva agito anche in via legislativa prevedendo un emendamento apposito nella legge finanziaria
regionale, che però è stato impugnato a livello centrale. È evidente che, a fronte di una dichiarata
problematica di sicurezza da parte dell'AIFA, è evidente che poi non può che essere così.

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tema ad oggi risulta ancora molto dibattuto, interessando anche l'Antitrust italiana. Devo dire, questo
dicevo che me ne sono occupata quando ero in Azienda Ospedaliera, effettivamente qualche dubbio
sulla possibilità di utilizzare l'altro farmaco, cioè c'è stato un momento che anche noi in Azienda
Ospedaliera udinese avevamo pensato di utilizzare l'altro farmaco, ma poi c'è stata questa linea guida,
questa definizione dell'AIFA, che non ti mette nella sicurezza, perché se succede qualcosa,
effettivamente… Con tutti i dubbi che poi possono comunque rimanere.
Ciò premesso, questa Regione ha attivato un tavolo di confronto con le Aziende sanitarie e con i
clinici, in modo da definire dei percorsi comuni e concordare delle priorità, anche tenendo conto dei
dati di spesa forniti dal Ministero della Salute, i quali indicano che nel 2012 la nostra Regione per le
terapie in questione risultava quella in assoluto con la spesa pro capite più elevata a livello nazionale:
due volte e mezzo la media nazionale. Anche nel primo semestre 2013 la spesa pro capite si è attestata
al doppio della media nazionale. I dati analizzati sono stati standardizzati per età, annullando quindi
l'effetto derivante dal fatto che l'età media nella nostra Regione è più elevata rispetto alla media
nazionale. Questo è un aspetto che richiede un approfondimento importante da parte nostra, perché
non si capisce perché nella nostra Regione la spesa pro capite sia così elevata rispetto agli altri, pur
tenendo conto della questione dell'anzianità.
Come già riportato, è stato attivato un tavolo regionale per condividere percorsi di cura, ma anche per
capire i motivi alla base delle forti differenze dei profili prescrittivi nella nostra Regione rispetto alle
altre. Diciamo che qui si tratta di capire e approfondire la questione dell'appropriatezza della
prescrizione. Un altro tema che è stato affrontato riguarda le prestazioni erogate a favore di nostri
cittadini in strutture dal Veneto. Non c'è alcun motivo che giustifichi tale fenomeno, anche in
considerazione del fatto che si tratta di oneri che comunque poi vengono sostenuti dal nostro Servizio
sanitario regionale, oltre a creare inutili difficoltà e disagi agli utenti.
Su questo punto, anche nell'ambito della programmazione in ambito di area vasta, si stanno superando
le criticità, responsabilizzando i prescrittori sulle indicazioni che vengono fornite agli utenti, i quali
hanno il diritto di curarsi nelle strutture più prossime al proprio domicilio.
In conclusione, quindi, per operare in piena legittimità sia a tutela dei pazienti, che dell'operato dei
medici, può essere utilizzato solo il medicinale Lucentis. Tuttavia, risulta fondamentale condividere
priorità e criteri con tutti gli attori coinvolti, in modo da assicurarne un impiego appropriato.
In ogni caso, la Regione Friuli Venezia Giulia sottoporrà la questione anche nell'ambito della
Commissione Salute, in modo da affrontare il tema collegialmente con le altre Regioni italiane e
trovare possibili soluzioni con l'AIFA, tenuto conto che queste terapie hanno un forte impatto di spesa
sui bilanci regionali, nonché delle stime di crescita per il futuro in funzione dell'estensione delle
indicazioni d'uso a nuove categorie di pazienti.
Eventuali ulteriori elementi derivanti dalla discussione scientifica che si è sviluppata sul tema a livello
nazionale e internazionale saranno prontamente valutati. È evidente che, a fronte di un cambiamento di
indirizzo da parte dell'AIFA, noi ci adegueremo volentieri e immediatamente.
PRESIDENTE.: La risposta all'interrogante. Prego, consigliere Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Le interrogazioni, in effetti, servono proprio per fare chiarezza e per
ricevere informazioni che non sono così facilmente raggiungibili da parte dell'interrogante.
Apprezzo che il tema sia in evidenza e apprezzo anche, come dire, questo excursus che fa
comprendere, in termini non emotivi ma in termini, così, normativi, il motivo per cui l'Avastin non è
stato utilizzato, nonostante lei appunto abbia detto che ci avevate riflettuto in Azienda Ospedaliera, e
fin tanto che l'AIFA non delibererà in senso contrario non potrà essere utilizzato.
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Comprendo, è un problema di responsabilità e anche di efficacia, che sembra non essere garantita,
anche se, come sempre in questi casi, negli studi nazionali e internazionali ci sono dei pareri
contrastanti. È evidente che il tavolo di confronto che attiverete sarà essenziale, sarà fondamentale, ma
quello che io chiedo è, evidentemente, visto il poco tempo che hanno di fronte queste persone per
riuscire ad avere una qualità della vita accettabile, perché vivere al buio indubbiamente è una delle
disabilità più devastanti per chi per tutta la sua vita ha potuto vedere i colori e percepire gli oggetti in
movimento, c'è una necessità assoluta che questo tavolo arrivi ad un confronto molto serrato e che
possa, in ogni caso, dare delle risposte immediate.
È evidente che un altro passaggio fondamentale, che ho apprezzato moltissimo, è stato, legato appunto
all'interrogazione, l'indisponibilità da parte della Regione di continuare, di rendere ingiustificate le
spese all'esterno alla Regione stessa, perché ricadono sempre sui costi della sanità regionale. Io mi
auguro che comunque, come per altre gravi patologie, il tema del costo economico diventi secondario
rispetto agli affetti delle cure che devono essere erogate a questi pazienti.
Comunque, insomma, continuerò a monitorare, per quanto mi riguarda, l'argomento, e la ringrazio per
una sensibilità che peraltro, nell'affrontare l'argomento stesso, ho saputo essere stata già presente
ancora prima che lei diventasse Assessore.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, proseguiamo con l'assessore Telesca, interpellanza n. 18. Consigliere
Ziberna, prego.
ZIBERNA.: Sì, grazie Presidente. Assessore, buongiorno. Sintetizzo l'interpellanza, a beneficio non
solo di chi, naturalmente, l'ha già letta, ma a beneficio dei colleghi d'Aula.
Com'è noto, recentemente è stato soppresso il test del PSA che, si sa, è l'antigene prostatico specifico,
che è un enzima che viene prodotto dalla prostata, è presente in ciascuno di noi in piccole quantità, ma
aumenta solamente in casi patologici, come nel caso di una prostata ingrossata, un'ipertrofia prostatica
benigna o nel caso di un tumore prostatico, che a parere non certo di tutto il mondo scientifico, ma a
parere di una componente importante, di una percentuale importante di esso, del mondo scientifico,
ancora costituisce una campanello di allarme riferito alla possibilità di un tumore alla prostata, che,
come si sa, è la più diffusa neoplasia nella popolazione maschile occidentale al di sopra dei
cinquant'anni ed è la terza causa di morte per cancro, dopo il tumore al polmone e al colon retto.
Io mi chiedevo se vi era la possibilità di ripristinare l'obbligatorietà e la gratuità di questo test
nell'ambito di una più ampia attività, naturalmente, volta alla promozione, e un'analisi volta, perciò,
alla individuazione di patologie, non soltanto queste, l'individuazione di patologie nell'ambito, come
dicevo prima, di una prevenzione che, come è noto, costa molto meno, naturalmente, il prevenire che
l'agire successivamente. Cioè fare in modo che, laddove vi siano persone, come nel caso dei donatori
di sangue che si presentano con una certa frequenza, con una certa assiduità, ma laddove comunque ci
sono dei cittadini che già si presentano presso le strutture sanitarie per delle analisi del loro sangue,
fare in modo che il maggior numero di verifiche possibili venga fatto in quella circostanza, proprio
perché rimarrebbero inalterati solamente gli oneri relativi ai costi, appunto ambulatoriali, e non quelli
legati al personale.
Ecco, perciò io chiedevo all'Assessore se, naturalmente riferito al PSA e eventualmente se ha piacere
di rispondere adesso, ne parleremo in un'altra circostanza, nell'ambito della prevenzione quando, come
dicevo prima, una persona si avvicina al Sistema sanitario, fa un prelievo, visto che già c'è, ha già
speso, ha già preso le ferie, ha già posteggiato la macchina, ha già fatto la fila, abbiamo già speso per il
personale, dallo sportello a tutta l'istruttoria, perciò la gran parte dei costi è già stata effettuata, ecco,
fare in modo che a queste persone venga effettuato il maggior numero di analisi possibili nell'ambito
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di una politica di prevenzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie consigliere Ziberna. La parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, la Regione Friuli Venezia Giulia si attiene alle
posizioni ora definite nell'ambito del gruppo di lavoro dell'Osservatorio Nazionale Screening, che allo
stato dell'evidenza disponibile sconsiglia l'introduzione di procedure di screening di popolazione,
anche selezionata, come quella dei donatori, con il test del PSA.
Nonostante alcune evidenze di efficacia, al momento il rapporto tra effetti benefici e quelli negativi è
caratterizzato da un livello troppo alto di questi ultimi in termini di sovradiagnosi e sovratrattamento.
Analoga considerazione viene fatta per quanto attiene all'uso del PSA in individui asintomatici, che
andrebbe sconsigliato, fatta salva la condizione in cui questo esame sia richiesto dal cittadino, previa
completa ed approfondita informazione sui potenziali effetti avversi determinati dal test. Queste
considerazioni non si riferiscono, ovviamente, ai pazienti con sintomatologia.
Pertanto, questa Regione non intende proporre in regime di gratuità la valutazione del PSA ai donatori.
Qualora ulteriori studi in corso determinassero nuove e diverse conoscenze sul rapporto tra effetti
positivi e negativi nell'uso del PSA, verranno riviste le indicazioni ora disposte.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta, non soddisfacente perché la Regione intende non
ripristinare il test. Capisco però che si adegua rispetto a una fetta, a una parte significativa del mondo
scientifico, ma ho letto e continuo a leggere pareri difformi, ma capisco che comunque corrisponda a
una scelta non politica, ma in questo caso di ordine scientifico.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi con l'ordine, visto la presenza dell'assessore Peroni, che era
arrivato ancor prima, direi che passiamo quindi alle risposte alle interrogazioni per l'assessore Peroni.
Interrogazione n. 27, consigliere Marini. Prego, Assessore, può dare risposta all'interrogazione.
PERONI, ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E
PROGRAMMAZIONE.: Il palazzo di via Milano è stato preso in consegna dall'Amministrazione
regionale in data 11 aprile 2013. Ad oggi è in fase di conclusione l'iter amministrativo per
l'allacciamento del gas e successivamente si procederà al collaudo finale degli impianti di
climatizzazione. È da ricordare, inoltre, che il Piano sedi di Trieste, adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione numero 901 di data 23 maggio 2012, prevedeva che il palazzo di via Milano fosse
destinato, nella fase iniziale, a ospitare gli uffici regionali collocati in via Giulia, per il periodo
necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di quest'ultimo immobile e, in fase
successiva e in via definitiva, quale sede dell'allora Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni
Internazionali e Comunitarie.
Detto Piano sedi, tuttavia, dovrà necessariamente essere aggiornato al fine di adeguarlo al recente
riassetto organizzativo dall'Amministrazione regionale deliberato dalla Giunta regionale. In siffatta
prospettiva, l'Esecutivo regionale avvierà nelle prossime settimane un'analisi organica del Piano
originario, in occasione della quale si valuterà, nella specie, se mantenere l'edificio di via Milano quale
sede destinata a sopperire provvisoriamente alle esigenze di collocazione degli Uffici di via Giulia, o
se destinarlo da subito e in via definitiva a sede di Uffici regionali all'uopo individuati.
PRESIDENTE.: Grazie. La risposta al consigliere Marini.
MARINI.: Grazie. Sul punto 2, va beh, prendo atto di quello che, assessore Peroni, lei mi ha risposto.
Sul punto 1, lo ricordo, chiedevo in data 18 settembre, quindi due mesi fa, i motivi per i quali in questo
enorme periodo di tempo, un anno, quasi dieci mesi, non si è nemmeno iniziato a rendere funzionale

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ed agibile il palazzo di via Milano 19, cominciando a trasferirvi almeno i primi nuclei di dipendenti
regionali.
Sono passati due mesi dall'interrogazione e lei oggi mi viene ancora a dire che bisogna fare, non ho
ben capito, l'allacciamento del gas e ancora qualcosa. Va beh, io noto che avete tempi molto lunghi,
avete tempi biblici, perché io passo abbastanza spesso per piazza Vittorio Veneto e vedo via Milano,
sono almeno sei mesi che quella sede all'osservatore esterno e al cittadino che passa sembra
perfettamente agibile, perfettamente funzionale, perfettamente pronta per essere preparata.
Io mi auguro che entro la fine dell'anno, che entro il 31 dicembre l'allacciamento del gas si possa fare e
sollecito, e sollecito, visto che ormai siete in carica non più da due o tre, mesi ma da sette mesi, e
quindi non è che potete dire che tutto è colpa della Giunta precedente, una maggiore attenzione a come
vengono dislocati gli Uffici regionali e, in particolare, una maggiore attenzione sulla sistemazione
degli Uffici regionali di via Giulia, dove i dipendenti non godono certamente di una posizione…, non
godono certamente di condizioni di lavoro perfette, prova ne sia che alcuni non hanno nemmeno l'aria
condizionata. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, interrogazione n. 28, Marsilio. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: In premessa occorre
precisare che gli elementi che verranno forniti a riscontro dell'interrogazione si riferiscono
esclusivamente ai profili di competenza dell'Assessorato alle Finanze, patrimonio, coordinamento e
programmazioni politiche, economiche e comunitarie, e questa puntualizzazione non è superflua ove si
rammenti che con deliberazione numero 947 di data 16 aprile 2004 la Giunta regionale ha inteso
attribuire all'allora Direzione Centrale delle Risorse Agricole la disponibilità, la gestione e la vigilanza
di un insieme di beni immobili di proprietà regionale, quali cito testualmente foreste, boschi,
pascoli, malghe, terreni e loro pertinenze, con annessa potestà di porre in essere, con riferimento agli
stessi, atti costitutivi di diritti personali di godimento.
In particolare, a termini di quanto disposto dalla citata deliberazione, rientrano nelle competenze di
detta deliberazione centrale… di detta, scusate, Direzione Centrale, il mantenimento, la conservazione,
lo sfruttamento economico del patrimonio forestale, secondo i vigenti Piani di gestione forestale delle
proprietà silvopastorali, ovvero di specifici programmi gestionali, come pure la manutenzione di detti
beni immobili e l'utilizzo degli stessi secondo la disciplina di settore. Quindi, questo tocca competenze
di altra Direzione.
Quanto, invece, alla Direzione Centrale preposta al Patrimonio, ad essa compete l'adozione di tutti gli
atti di disposizione patrimoniale, intendendosi per tali gli atti di alienazione e cessione gratuita, la
costituzione di diritti reali, nonché l'adozione di concessioni di durata ultranovennale, materia tutt'ora
regolata dalla legge regionale 22 dicembre 1971, numero 57, recante “Disposizioni speciali in materia
di finanza regionale”.
Più precisamente, il menzionato testo normativo contempla una distinta disciplina, rispettivamente, per
la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali, compresi nel patrimonio disponibile regionale,
salvo l'obbligo da parte dei cessionari di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, e la
vendita diretta, che va sotto altro articolo dalla stessa legge, di beni immobili del patrimonio
disponibile ad Enti pubblici.
Ora, a quasi dieci anni dall'adozione di tale schema di riparto tra le due strutture regionali, ripartizione
che a suo tempo fu ispirata al principio secondo il quale è opportuno che i beni di proprietà regionale
di rilievo strategico sotto il profilo forestale e silvopastorale siano affidati alla gestione di specifiche
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professionalità in materia, si può senz'altro convenire che il mutato quadro normativo, che oggi è
particolarmente sensibile, come sapete, all'adozione da parte degli Enti pubblici di nuove forme di
valorizzazione del proprio patrimonio, suggerisca una rivalutazione degli indirizzi a suo tempo
formulati della Giunta regionale. Su questo, senz'altro si concorda. Nella specie, un'eventuale
rivisitazione in tal senso, che peraltro andrebbe intrapresa, all'evidenza, con l'Assessorato alle Attività
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, potrebbe trovare collocazione
nell'ambito del Piano di valorizzazione dei beni immobili regionali previsto dalla legge regionale 22
del 2010, della cui attuazione si sta occupando l'Assessorato retto da chi vi parla.
Quanto, invece, all'ipotesi di alienare o trasferire agli Enti locali le proprietà ritenute non strategiche
da parte dell'Amministrazione regionale, essa appare senz'altro riconducibile al richiamato quadro
normativo regionale, con l'avvertenza che ogni manifestazione attuativa di tale disciplina dovrebbe
opportunamente iscriversi in un disegno organico, dal quale risultino evidenti le necessità e le finalità
di pubblico interesse che gli Enti locali intendono perseguire con tali forme di acquisizione, al
precipuo fine di garantire per la collettività il miglior utilizzo possibile dei beni. Quindi, anche sotto
questo profilo, senz'altro sensibilità a quanto rappresentato nell'interrogazione, con l'avvertenza di una,
come dire, armonizzazione di tale linea con il tessuto normativo che ho richiamato.
PRESIDENTE.: Bene, allora abbiamo esaurito… Ah no, replica del consigliere Marsilio.
MARSILIO.: Sì, grazie Assessore per la risposta, che credo abbia centrato bene il quadro, la cornice
del problema, nel senso che ritengo che sia la cosa logica che la Regione mantenga quelle proprietà di
valenza per dimensione, per caratteristica ambientale e quant'altro, mentre le centinaia di micro
proprietà, che in realtà non portano niente in più al quadro regionale, anzi, rischiano di creare un
problema, ma soprattutto, proprio per le difficoltà, non vengono assolutamente gestite, cosa che non
potrebbe neanche essere fatta, quindi quello che le chiedo è se pone una particolare attenzione
nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa nel senso di trovare un ulteriore passaggio
formale, credo, nei criteri per il trasferimento, ma soprattutto decidere quelle attività lì se ha senso
darle ai Comuni, ovvero se non c'è neanche interesse dei Comuni perché magari non le chiedono, a
questo punto vengano alienate e vengano utilizzate le risorse per, magari, aumentare le proprietà
strategiche e non mantenere in capo cose che hanno poco conto.
Siccome, per conoscenza, dico che queste proprietà sono tantissime, sono una miriade di proprietà,
credo che meriterebbe un'attenzione, tra le tante cose che sicuramente deve seguire, ma che qualcuno
la prenda in mano e in qualche modo gli dia una risposta, anche perché alcuni Comuni mi risulta
abbiano già avanzato richiesta per poterle utilizzare, con tutta una serie di motivazioni.
Quindi la ringrazio della risposta, mi auspico solo che alla condivisione del quadro complessivo ci sia
poi anche un'azione concreta che risolva definitivamente, giustamente, come ha detto lei, dopo dieci
anni di poco realizzato, quanto a suo tempo determinato. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con questo si concludono le risposte dell'assessore Peroni, e quindi
ripartiamo dal Vicepresidente Bolzonello con l'interpellanza n. 14 a firma Ziberna Novelli. Chi
illustra?
Consigliere Ziberna, prego.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Vicepresidente, buongiorno. Non so come mai la competenza sia
stata assegnata a lei, perché pensavo fosse di competenza del suo collega Torrenti.
Ah, avete concordato? No, può darsi anche che magari mi sfuggiva, perché…
Ho capito. È che in gran parte è superata, nel senso che, com'è noto, appunto, questa figura dell'esperto
specializzato sui siti della Grande Guerra, di cui alla 6 del 2012, è stata inserita nella nuova legge
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regionale, la 11 del 2013, che peraltro, appunto, ha soppresso la 6 del 2012.
Rimangono però comunque, magari, visto che lei ha già la risposta, per non vanificare il lavoro fatto
anche dall'Assessore e dagli Uffici, per quanto riguarda l'interpellanza, tolto perciò i tempi legati
all'adozione di un Regolamento, che sono già stati condivisi e concordati in seno alla Sesta
Commissione con l'Assessore, rimane ancora comunque magari una richiesta di parere
sull'opportunità, al punto 2 dell'interpellanza, sull'opportunità di avviare un corso di 120 ore
organizzato da un soggetto riconosciuto e finanziato dalla Regione o a cui la Regione stessa ha
affidato questa potestà.
È una previsione, questa, in quanto alcuni anni fa la Regione aveva già finanziato, aveva già sostenuto
un corso sostanzialmente analogo, e che peraltro mi pare ci siamo dimenticati di prevederne
l'inclusione nell'albo di coloro che hanno superato l'esame, ma devo verificarlo.
Poi certamente, al punto 3, se condivide la necessità che questa conoscenza, questo know how così
acquisito debba essere accertato però a fine corso, perché, se non sbaglio, il corso precedente
prevedeva solamente un obbligo di frequenza e non, invece, un esame finale. E poi la necessità,
certamente, di istituire un albo ufficiale, anche per avere un luogo fisico in cui trovare elencate le
persone che posseggono questo know how. E perciò se condivide, ancora, la necessità di avviare, per
ciascuno degli anni, dal '14, naturalmente, al '18, mi auguro prima del '18 di aver già finito, però,
questi corsi, appunto un corso formativo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, prego Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Signor
Consigliere, la prima parte, come dice lei, è superata, quindi la troverà nella risposta scritta, quando le
avranno fatto la copia.
Sui punti 2 e 3, in modo molto stringato le rispondo che è condivisa la necessità di fornire adeguata
formazione a soggetti che, già in possesso però di apposita qualificazione professionale prevista dal
Titolo VIII della legge regionale 2 del 2002 (guide turistiche, guide alpine, guide naturalistiche
eccetera), vogliano ottenere anche la specializzazione “esperto sui siti della Grande Guerra”, quindi
una specializzazione ad hoc.
Non è condiviso, invece, per il punto 4, la necessità di istituire un nuovo albo, sulla base delle
considerazioni precedentemente espresse, bensì è necessario istituire una specializzazione per i
soggetti in possesso di apposita qualificazione. Quindi, di fatto, è una risposta positiva nello spirito,
ma che va riportata all'interno dell'albo che esiste già.
Infine, per il punto 5, è condivisa la necessità di avviare idonei corsi di formazione in presenza della
necessaria disponibilità di risorse finanziarie da destinare a tale finalità, e quindi dobbiamo mettere
nella Finanziaria le risorse necessarie.
PRESIDENTE.: Bene, allora prego, consigliere Ziberna, la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio il Vicepresidente per la risposta. Sono preoccupato, invece, ma forse ci sarà
stato qualche equivoco, sui contenuti della risposta, nel senso che lo scopo dell'istituire questo esperto
specializzato, e peraltro parliamo di esperti che già ci sono, non è quello di formare ulteriormente le
guide turistiche, perché mi pare di aver capito che si parla di una specificazione ulteriore destinata alle
guide turistiche…
Delle guide turistiche. Lo scopo, invece, insito della 6 del 2012, tanto è vero che è stato coerente, i
corsi successivi non sono stati destinati, quelli già fatti, a chi e già guida turistica, perciò solo per
fornire adesso un'ulteriore specializzazione, per tutta una serie di circostanze: sia per il numero di
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guide turistiche, che è limitato rispetto alle aspettative, forse eccessive, che comunque tutto il territorio
ha; e in più, visto che già viene praticato, nel senso che ci sono esperti di associazioni, che non hanno
nemmeno la laurea magari, che non sono certamente guide turistiche, anzi, non lo sono assolutamente,
quelle che già stanno operando sul territorio grazie a questo know how attestato anche
dall'Amministrazione regionale, lo scopo è quello di impedire che si possa configurare per queste
persone un esercizio abusivo della professione di guide turistiche. Perciò sono preoccupato, nel senso
che se esso è destinato solo alle guide turistiche, tanto per capirci, abbiamo vanificato lo scopo
dell'istituzione di queste figure di esperto specializzato sui siti della Grande Guerra, proprio va
vanificato. Non solo, ma anche in seno alla Sesta Commissione lo scopo era appunto un altro: quello
di allargare la base e fare in modo che perciò ogni pullman, ogni classe, ogni gruppo organizzato o
famiglia che viene sul nostro territorio possa, contattando le Pro Loco, contattando le associazioni,
possa disporre di un numero adeguato di queste non guide, che peraltro hanno anche un costo, come
sappiamo, elevato, anche perché noi chiediamo soltanto la conoscenza del confine orientale dei luoghi
legati alla Grande Guerra.
PRESIDENTE.: Sì, bene. Allora si è concluso così l'esame della interpellanza 14.
Interpellanza n. 19, consigliere Ziberna, prego, per l'illustrazione.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. È da un sacco di tempo che non prendevo il microfono per
un'interrogazione, un'interpellanza. Telegraficamente, proprio.
È noto che il Fondo indennizzi dei danni da fauna selvatica è una competenza della Regione. La
Regione, con la legge 6 del 2009, ha trasferito questa competenza, ha delegato questa competenza
(non trasferita) alle Amministrazioni provinciali. È parimenti noto che, soprattutto nel corso degli
ultimi anni, le devastazioni, i danni provocati, grazie al cielo prevalentemente al patrimonio e non alle
persone, anche se ci sono persone che hanno subìto attacchi da parte di cinghiali, comunque sappiamo
che questi danni legati al patrimonio nel corso degli anni sono significativamente aumentati, a fronte
invece di una riduzione del Fondo di cui le Province posso disporre proprio per indennizzare le
persone che hanno subito danni. Mi riferisco a danni provocati anche alle abitazioni, danni provocati
alle autovetture, danni naturalmente provocati, questi sì hanno costi maggiori, alle colture.
Le Province avevano chiesto già da anni di assicurarsi uno stanziamento più adeguato, con lo scopo di
stipulare, quattro Province insieme, con compagnie assicuratrici stipulare una polizza in grado (tutte e
quattro le Province) di corrispondere maggiormente alle aspettative dei cittadini.
Questo, perciò, è il motivo per cui, naturalmente è una parte, una piccola parte legata al problema dei
cinghiali, peraltro su questo ho presentato alcuni giorni fa un'altra interpellanza, ecco, questa è soltanto
una piccola parte, ma è una parte importante perché ormai i cittadini si rivolgono in continuazione
prima alla Regione, la Regione dice “no, non è competenza nostra, andate in Provincia”, le Province
dicono “sì, ma risorse non ne abbiamo”, e perciò è un peccato che a fronte di una colpa, che una colpa
c'è oggettivamente da parte della Regione, che non provvede a un piano di abbattimento dei cinghiali,
a fronte di una “colpa” della politica regionale, di cui i cittadini non hanno alcuna responsabilità, ecco,
non si riesce a capire perché i cittadini siano poi l'anello debole, che alla fine devono farsi carico di
responsabilità non loro. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In questi mesi la
problematica dei danni provocati dalla fauna selvatica, cinghiali in primis, ma anche cervi, nutrie,
corvi, come può ben immaginare è stata costantemente alla nostra attenzione.
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Come lei sicuramente sa, sino alla prossima manovra finanziaria sarà impossibile il capitolo del
bilancio regionale destinato alle Amministrazioni provinciali per il ristoro dei danni provocati dalla
fauna selvatica, capitolo per il quale la precedente Amministrazione regionale aveva stanziato la
somma di 300.000 euro. Analoga somma, soprattutto a causa della ristrettezza dei fondi a
disposizione, verrà stanziata nella ormai prossima manovra di bilancio per il 2014, riservandoci
comunque di rimpinguare il capitolo in sede di assestamento qualora se ne verificasse la necessità.
Certamente non ci sarà la nostra contrarietà a proposte incrementali del Consiglio qualora questo
volesse individuare ulteriori risorse da destinare a questo capitolo.
Ancora due considerazioni. Come dicevo prima, il problema dei danni provocati dalla fauna selvatica
è stato ed è costantemente alla nostra attenzione. Infatti diverse azioni di stimolo ai cacciatori sono
state poste in essere in questi mesi affinché, soprattutto nel periodo luglio agosto, venga incrementato
il prelievo di cinghiali, e il competente Servizio regionale ha, con sollecitudine, risposto positivamente
a tutte le richieste di modifica dei piani di abbattimento per l'aumento dei capi di cinghiale da
abbattere nelle singole riserve.
Nei giorni scorsi, inoltre, si è tenuta ad Udine un'assolutamente costruttiva riunione, con tutti e quattro
gli Assessori provinciali alla caccia, proprio su questo tema dei danni, affinché d'ora in avanti vengono
tenuti comportamenti univoci in questa materia in tutto il territorio regionale, cosa che, per diverse
motivazioni, sino ad ora non avveniva.
Infine, voglio lamentare che ben poche compagnie di assicurazioni, sempre ad oggi, sono disponibili
(per non dire nessuna) a stipulare polizze per il ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica in
agricoltura o a persone e cose, come suggerito nell'interpellanza, e quelle poche che lo fanno chiedono
premi a dir poco esorbitanti; come lei ben sa, è uno dei reali problemi.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Ziberna, prego.
ZIBERNA.: Ringrazio. Sono soddisfatto, quanto meno per lo spiraglio aperto di una possibilità di un
rimpinguamento in sede di assestamento.
PRESIDENTE.: Bene. Interpellanza n. 20, sempre del consigliere Ziberna. Prego, ha la parola.
ZIBERNA.: La mia prima interpellanza di oggi. Grazie, Presidente. Ri saluti al Vicepresidente.
Voglio proprio sintetizzarla. Parliamo di monitoraggio sulla moria di api e moratoria nell'uso dei
alcuni pesticidi anche nella nostra Regione.
È noto, è noto a tutti, non solamente a chi si interessa di questo problema, come gran parte dell'Europa,
dell'Italia, e perciò anche della nostra Regione, sia afflitta da questa sindrome di spopolamento delle
api, che ha portato in alcune Regioni d'Italia addirittura a una riduzione delle colonie nella misura
addirittura del 30 per cento. È noto a tutti, senza reillustrare e riapprofondire, quanto sia essenziale,
naturalmente, il ruolo svolto dalle api. Indubbiamente, alcune ragioni che determinano questa moria di
api sono riconducibili ai cambiamenti climatici, all'inquinamento elettromagnetico e ad altri agenti
patogeni naturali, però senza dubbio il mondo scientifico attribuisce la prima causa agli insetticidi che
vengono usati per proteggere le coltivazioni. Tra questi pesticidi, in particolare un pesticida sul quale è
stato fatto il focus da parte della Commissione dell'Unione europea sono i neonicotinoidi, che sono
una classe introdotta tra gli anni '80 e '90, che agiscono sul sistema nervoso degli insetti; peraltro si
presume, perché il mondo scientifico ancora non è stato in grado di rilevare dati certi, si presume che
attraverso la dispersione, dopo l'uccisione delle api, attraverso la dispersione nell'aria, ci sia il rischio
di inquinamento delle falde, e che perciò questo rischio possa tradursi in un successivo rischio anche
per l'uomo.
Svolte perciò tutte le considerazioni, alle quali faccio un rinvio, chiedo perciò all'Assessore se questo
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fenomeno sia stato monitorato nella nostra Regione, quali effetti potrebbe produrre quella moratoria,
imposta dopo lunghi bracci di ferro dalla Commissione Europea relativamente ad alcuni pesticidi, tra i
quali questi, e se si è ritenuto in Regione di individuare anche altri pesticidi ai quali porre una
moratoria. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE E RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Moria delle api
nel Friuli Venezia Giulia, stato del fenomeno. Il Friuli Venezia Giulia non è rimasto estraneo al
fenomeno della moria delle api, che da oltre un decennio e a livello globale sta mettendo in difficoltà
la consistenza delle colonie di api e l'esercizio dell'apicoltura. È stato chiarito che il fenomeno è
attribuibile alla contemporanea azione di più fattori di carattere ambientale: inquinamento,
semplificazione colturale, andamenti stagionali anomali eccetera, e sanitario delle api: attività della
varroa, di agenti patogeni virali eccetera.
Tra tali fattori rientra l'accertato impatto di alcune sostanze attive appartenenti alla famiglia dei
neonicotinoidi: il Clothianidin, l'Imidacloprid e il Thiamethoxam, utilizzati nella concia di sementi di
diverse specie agrarie, tra i quali il mais. All'atto della semina, a motivo soprattutto dei meccanismi di
funzionamento delle seminatrici pneumatiche, tali sostanze verrebbero separate dalla semente conciata
e disperse nell'aria, esercitando una funesta azione sulle api presenti nelle vicinanze dell'ambiente
trattato.
Il fenomeno delle morie primaverili di api è stato accertato in Regione sin dal 2000, perdurando poi
con qualche fluttuazione negli anni successivi. A seguito dell'individuazione di tale fattore d'impatto,
l'uso di sementi conciate con neonicotinoidi e con il Fipronil, di analogo utilizzo, in Italia è stato
cautelativamente sospeso dalla campagna di semina 2009 (decreto del Ministro della Salute del 17
settembre 2008). Provvedimenti di proroga della sospensione si sono poi succeduti fino al 30 giugno
2013 (da ultimo, il decreto Ministero della Salute del 25 gennaio 2013). Tale sospensione ha portato
ad un almeno parziale recupero dello stato di salute del patrimonio apistico anche in Friuli Venezia
Giulia. Il fenomeno in Regione è mantenuto monitorato anche ad opera del Laboratorio Apistico
Regionale, che opera presso l'Università di Udine.
L'esame delle evidenze scientifiche sugli effetti dei neonicotinoidi sulle api da parte dell'Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ha determinato l'emanazione del Regolamento di
esecuzione n. 485/2013 e della Commissione del 24 maggio 2013, che ha vietato l'uso e la vendita di
sementi conciati con neonicotinoidi. Con provvedimento del 25 giugno 2013 il Ministero della Salute
ha revocato l'autorizzazione alla immissione in commercio ed impiego dei formulati utilizzati per il
trattamento delle sementi e del terreno contenenti le tre citate sostanze attive e ha vietato la vendita di
sementi conciati con detti prodotti.
Successivamente, con Regolamento di esecuzione n. 781/2013 della Commissione, del 14 agosto
2013, la UE ha disposto il divieto di uso e vendita di sementi trattati anche con prodotti contenenti
Fipronil. I citati provvedimenti di moratoria sono stati adottati a tempo indeterminato.
Il problema deve, dunque, intendersi risolto con l'adozione delle modifiche della vigente base
normativa.
Secondo punto: uso di neonicotinoidi per la concia di semi nel terreno ed altri usi; effetti sulla salute
dell'uomo.
Per quanto attiene all'impatto dei prodotti fitosanitari contenenti le citate sostanze attive sulla salute
umana, l'Amministrazione deve far fede agli accertamenti che le Autorità sanitarie ed agricole sono
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tenute a verificare all'atto: 1) dell'inserimento della sostanza attiva nell'allegato I della Direttiva
91/414/CEE (sostanze attive atte ad incorporate nei prodotti fitosanitari); 2) nella registrazione dei
formulati commerciali contenenti tale sostanza attiva. La valutazione, l'autorizzazione e l'immissione
sul mercato e il controllo, all'interno dell'Unione Europea, dei prodotti fitosanitari e delle sostanze
attive, fanno riferimento a norme uniformi, con parametrazione di sicurezza sanitaria e di sicurezza
alimentare, utilizzata in modo armonizzato a livello europeo. Non si hanno evidenze tali da porre in
discussione le determinazioni adottate in tali sedi.
Terzo punto: estensione della moratoria per altre sostanze attive in Friuli Venezia Giulia.
L'Amministrazione regionale non ha competenza in merito alla valutazione, autorizzazione e
immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La competenza rimane in capo al Ministero della
Salute, sentito il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Con l'adozione dei provvedimenti normativi sopra citati, si ritiene verosimilmente superata
l'emergenza per quanto riguarda le morie primaverili di api conseguenti all'uso di concianti e di
geodisinfestanti. Rimangono attive, purtroppo, le altre complesse concause della moria: l'andamento
stagionale, l'attività di organismi nocivi (virus patogeni eccetera), sulle quali il legislatore, purtroppo,
ben poco può influire.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Ziberna, la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio il Vicepresidente per la risposta, sostanzialmente tranquillizzante ed esaustiva.
Gli sarò grato se, indifferentemente quando, magari nelle prossime settimane, riuscisse, laddove si dice
che perciò il fenomeno delle morie primaverili è sotto controllo, se riuscisse perciò a dirci, in termini
di percentuale, in che misura rispetto ad altre aree del nostro Paese, che come dicevo sono state afflitte
nella misura, appunto, del 30 per cento dalla moria di queste colonie, in che misura si riesce a
contenere il fenomeno della moria nel Friuli Venezia Giulia, che comunque riesco a capire dalla
relazione appunto sia sotto controllo e, suppongo, largamente inferiore rispetto alle altre zone del
Paese.
Grazie, Vicepresidente.
PRESIDENTE.: Bene. Nel frattempo do comunicazione di congedo. Ha chiesto congedo per la
seduta antimeridiana la consigliera Zilli.
Il congedo è concesso.
Passiamo quindi adesso alle interrogazioni per l'assessore Panariti. Interrogazione n. 24, Novelli.
Assessore, prego, la risposta. No, all'interrogazione lei risponde e poi il Consigliere replica.
N. 10, sui dirigenti scolastici regionali.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, in risposta…
PRESIDENTE.: Scusi, 24, non 10.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: In risposta all'interpellanza formulata,
si precisa che, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale, i dirigenti in argomento svolgono la loro attività
presso l'Ufficio di Direzione sulla base di norme che prevedono tale possibilità. Questo,
evidentemente, non significa che non ci sia, come dire, un'interlocuzione informale rispetto a questi
temi e che la Regione non stia facendo un suo percorso per avocare a sé alcune di queste possibilità
all'interno della gestione delle scuole regionali, però la risposta arrivata all'Ufficio Scolastico
Regionale è questa.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Novelli.
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NOVELLI.: Grazie Presidente e grazie Assessore. Beh, insomma, è una risposta laconica, che
naturalmente non mi stupisce, perché l'attuale Dirigente…, non mi stupisce e non mi soddisfa, in
quanto l'attuale Dirigente scolastico regionale è solito dare queste risposte e trincerarsi dietro delle
norme che indubbiamente, come tali, nel momento in cui sono rispettate mettono l'anima in pace a
tutti.
Certamente non si può far finta, visto quello che sta accadendo alla politica, ma anche
all'Amministrazione, dove quotidianamente si discute della revisione della spesa, si attuano interventi
più o meno draconiani per cercare di ricondurre al buonsenso anche determinate erogazioni di denaro
pubblico che sono considerate come sentimento popolare, e non solo, degli sprechi, beh, certamente
devo dire che questo tipo di risposta la reputo burocratica, ed è proprio in senso contrario a questo che
dovremmo andare, la reputo anche in qualche modo offensiva, offende l'intelligenza della persona o
delle persone che hanno posto il problema.
Quindi mi sento profondamente non soddisfatto della risposta, non per quanto l'Assessore ha dato, ma
per quanto è stata latrice della risposta medesima. Confermo la mia opinione di una burocrazia e di
una burocratizzazione del Sistema scolastico regionale, con in capo il suo Dirigente, che è sotto gli
occhi di tutti, e quindi mi auguro che prossimamente, se mai dovesse essere sostituita, ci sia qualcuno
che sa interpretare di più le esigenze, che sono a volte legate, ma anche parzialmente slegate
all'applicazione tout court delle norme. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora adesso abbiamo l'interpellanza n. 3, Novelli. Prego, Consigliere,
può illustrarla.
NOVELLI.: Questa è un'interpellanza che deriva da alcune segnalazioni, sostanzialmente per
verificare un riequilibrio per la valutazione di voto di laurea per l'accesso alle Scuole di
specializzazione e di Medicina. Quindi per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, riassumo, il
voto del titolo di studio, quindi il diploma di maturità, è considerato non in valore assoluto, ma in
relazione alla percentuale dei voti ottenuti dagli studenti alla maturità nello stesso istituto scolastico
due anni prima.
La disciplina invece cambia per l'accesso, quindi è diversificata per l'accesso alle Scuole di
specializzazione post laurea in Medicina e Chirurgia. Ci sono alcune Facoltà, non so, penso alla
Cattolica di Roma, dove vengono considerati tre aspetti: il percorso scolastico, il voto conseguito nella
prova scritta e solo fino a un determinato numero di candidati (chiamata la cosiddetta “soglia”) il voto
raggiunto all'esame.
Credo si possa notare che vi è quindi un discrimine che trae origine dal considerare il punteggio
relativo al percorso scolastico in valore assoluto e non relativo, ovvero quindi non basandosi sulla
media dei voti degli ultimi anni e pregiudicando così seriamente l'accesso alle Scuole di
specializzazione mediche post laurea. Insomma, ci sono delle disparità di accesso da parte di studenti
che magari arrivano da parti diverse del Paese.
Come si apprende dalla stampa, il 4 marzo scorso ha preso forma al Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, la proposta di un nuovo Regolamento per l'accesso alle Scuole di
specializzazione di Medicina, con le seguenti principali novità: graduatoria non più di tipo locale, ma
nazionale; una sola prova sui quesiti a risposta multipla, non noti ai candidati e selezionati da un
archivio nazionale; abolizione della seconda prova; possibilità per i migliori in graduatoria di scegliere
in quale Scuola di specializzazione iscriversi; valutazione del curriculum, del voto di laurea e della
media.
Ecco, quindi per evitare discriminazioni si chiede appunto alla Giunta di farsi promotore presso il
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Ministero dell'Università e Ricerca per favorire l'equilibrio di questo tipo di valutazione del voto di
laurea per accedere alle Scuole di specializzazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: In risposta all'interpellanza formulata
relativa all'accesso alla ex Facoltà di Medicina, si precisa che lo stesso è normato dal Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, così come le decisioni relative all'utilizzo del voto di maturità ai
fini della determinazione del punteggio relativo al percorso scolastico.
Sia per queste, sia per le altre ex Facoltà, su cui le singole Università hanno maggiore autonomia
decisionale, la Regione sta verificando, anche in sinergia con altre Amministrazioni regionali, possibili
iniziative in materia.
PRESIDENTE.: Bene. La risposta, Novelli.
NOVELLI.: In questo caso, essendo consapevole che, insomma, la Regione non ha una competenza
diretta, è importante l'impegno da parte della Regione di verificare, insieme ad altre Amministrazioni
regionali, un percorso per poter riequilibrare l'accesso alle Scuole di specializzazione in quanto noi
dobbiamo l'abbiamo ripetuto tante volte valutare il merito dei nostri studenti, i nostri studenti,
ovviamente parlo degli studenti che vivono e studiano in Regione, perché? Perché sappiano che la
prospettiva di studio e lavorativa da parte di questi giovani molto volte può essere anche inficiata da
una ingiusta e incompresa valutazione, anche per quanto riguarda l'accesso alle Scuole di
specializzazione.
PRESIDENTE.: Bene. Interpellanza n. 21, consigliere Novelli; prego, he ha facoltà.
NOVELLI.: Anche in questo caso deriva da alcune segnalazioni che ho ricevuto. Sappiamo quanto la
Regione, per cercare di compensare in qualche modo il grave vulnus lavorativo che si sta verificando
anche in questa terra, magari cercando di facilitare un percorso lavorativo temporaneo, soprattutto per
i ragazzi più giovani, per poterli inserire nel mondo del lavoro, attraverso ad esempio i lavori
socialmente utili, i lavori di pubblica utilità, i cantieri di lavoro, in questo caso si tratta dell'erogazione
di buoni lavoro (voucher) nel settore agricolo. Tutto questo deriva dalla riforma del mercato del
lavoro, almeno la novità, che ha comportato la modifica degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo
276, che riguarda appunto la disciplina del lavoro accessorio, che ha creato una significativa
innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio, che appunto, rispetto alla normativa
precedente, non è soggetto ad alcuna esclusione, quindi sembrerebbe in qualche modo un passaggio di
tipo migliorativo positivo.
L'unica eccezione, però, e qui ecco che c'è il punto di fragilità, secondo la mia opinione, è costituito
dal richiamo esplicito, appunto per l'utilizzo di questi voucher, a studenti e pensionati per le attività
agricole e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ossia in
questo caso per i produttori agricoli aventi un volume d'affari inferiore ai 7.000 euro/anno. Quindi
sembrerebbe positivo, perché qua si parla di studenti e pensionati che possono accedere all'utilizzo dei
voucher per il settore agricolo per le attività agricole che superano i 7.000 euro di volume d'affari.
Però, anche leggendo una circolare interpretativa dell'Ufficio dell'INPS del marzo 2013, si notava che
comunque restano confermati solamente i pensionati e i giovani con meno di 25 anni, ma se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi o presso un istituto scolastico di qualunque ordine o grado, in
questo caso compatibilmente con gli impegni scolastici oppure in qualunque periodo dell'anno se
fossero iscritti all'Università. Gli incarichi occasionali nel settore agricolo possono essere erogati,
quindi, attraverso i buoni di lavoro quindi, insomma, sintetizziamo, voucher, per lo svolgimento di
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qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatori, purché
non sia iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Però tale distinzione, avente come soggetto, soprattutto, le attività agricole di carattere stagionale e
questo è il punto che volevo sottolineare comporta una forte discriminazione nei confronti dei
soggetti lavoratori che si trovano in situazione di disagio. Ad esempio, qui non si dà l'accesso, alle
attività agricole, ai disoccupati, che non hanno reddito, e nemmeno ai cassintegrati.
Inoltre, sostanzialmente, non si dà l'accesso ai giovani fino ai 25 anni, che sono usciti dal ciclo di
studio, quelli, cioè, che dovrebbero, in qualche modo, avere la possibilità, se non altro, in attesa di un
lavoro, come dire, più onorabile, nel senso di, magari, maggior durata, e che magari sfrutti anche le
loro competenze, di poter essere inseriti, anche parzialmente, nel mondo del lavoro.
Ora, l'economia della Regione Friuli Venezia Giulia vede la viticoltura, come noi sappiamo bene,
come fiore all'occhiello, e quindi l'impiego di questi giovani potrebbe essere utilizzato in agricoltura in
modo copioso.
Di conseguenza io, anche in questo caso, faccio una domanda, dove la Regione, come dire, deve
interloquire, se non intenda sensibilizzare il Governo nazionale e i Ministeri competenti o, perlomeno,
capire il motivo di questa scelta, per apportare urgenti modifiche alla norma citata, evitando, quindi,
ulteriori disagi e disparità di trattamento di tutti questi soggetti che sono interessati a forme di lavoro
occasionale accessorio in agricoltura, in questo caso.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Panariti, per la risposta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: In risposta all'interpellanza formulata,
relativa al lavoro occasionale accessorio in agricoltura, si precisa che è possibile il ricorso al lavoro
occasionale di tipo accessorio nel caso dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972, imprenditori agricoli con un volume d'affari inferiore a 7.000
euro annui, nei confronti di qualunque prestatore, con la sola esclusione degli iscritti l'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Relativamente alle attività agricole a carattere stagionale, rivolte ai pensionati ed ai giovani con meno
di 25 anni, è in fase di verifica, con l'INPS, l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei voucher per i
percettori di trattamento di sostegno al reddito.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Novelli, per la replica.
NOVELLI.: Bene, anche in questo caso ringrazio l'Assessore della risposta che, ovviamente, non
poteva avere un tenore diverso, ma è, appunto, apprezzabile, da parte del sottoscritto, il fatto che,
perlomeno, ci sia un interesse e ci sia una verifica con gli organi competenti perché, ovviamente,
quello che noi dobbiamo fare, e comunque diciamo con continuità, è quello di facilitare l'ingresso nel
mondo del lavoro, soprattutto in particolare dei giovani, che hanno, come dire, degli spazi veramente
sempre più ridotti, per cui, anche un lavoro occasionale in agricoltura, e qui fondamentalmente
sappiamo che l'attività delle vendemmie può essere una tipologia di lavoro sufficientemente fruibile,
sufficientemente rintracciabile per questi giovani, diventa importante. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, interpellanza e con questo si chiudono anche le interpellanze e
le interrogazioni n. 24, consigliere Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, ieri abbiamo assistito ad un interessante pomeriggio un po' lungo, a
Udine, dove il guru della meritocrazia, dal cognome un po' complicato, Abravanel, non mi ricordo, ci
ha un po' intrattenuti su un punto importante, e parto da lì per arrivare all'interpellanza, in due minuti,
si legge da sé, nel senso che, appunto, una delle grandi carenze della nostra società non è… sì, la
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spending review, i tagli, ma, in realtà, il problema è quello della scuola, il problema è quello della
formazione, il problema, quindi, conseguentemente del merito, e quindi anche la nostra scuola è,
spesso, una scuola, appunto, che è priva di un'informazione corretta, di una formazione corretta, per
quella che, poi, in futuro, dovrebbe essere una classe dirigente.
Quindi, approfitto di questo, per dire che quest'interpellanza, che peraltro ha suscitato reazioni, anche
di carattere giornalistico, che non mi sarei aspettato, in molti altri casi, magari, uno lavora sopra, fa
leggi, si aspetta un ritorno mediamente giornalistico, non interessa a nessuno, in questo caso, devo
dire, ho avuto un riscontro giornalistico molto elevato.
Ma non era, francamente, questo, l'obiettivo dell'interpellanza, ma era il fatto che, proprio in maniera
del tutto casuale, sono incorso nel verificare, prima in un sussidiario, poi in un altro sussidiario,
l'assoluta genericità, e anche falsità di dati, e di notizie, che, ripeto, non erano legate solo alla
questione del friulano, cioè non era un problema che io rilevavo, solo quello che ritengo sia
correttamente dovrebbe essere riproposto, che è una lingua, ma in realtà una serie di strafalcioni che
mi hanno, francamente, impressionato, immaginando, tra l'altro, che questi sussidiari vengono pagati
dalle famiglie, ma spesso sono frutto anche di contributi pubblici, perché noi, molto spesso,
giustamente…
Quindi abbiamo, come dire, un doppio danno: da un lato, quindi, un'informazione che dà l'impressione
che questi sussidiari vengono fatti perché bisogna fare, e poi carichiamo le schiene dei nostri figli, per
cui abbiamo anche le mozioni del collega Ziberna, in un momento in cui anche internet, e quant'altro,
potrebbero, forse, dare notizie molto più aggiornate, molto più precise.
Quindi mi sembra anche un vezzo, questo, di acquistare questi sussidiari, che è un po' obsoleto, ripeto,
tra l'altro, in una situazione di non controllo, quindi senza puntare il dito contro il professore, o chi
deve controllare, mi sembra che, voglio dire, alcune cose di, proprio, evidenza grossolana andrebbero
superate.
Ecco perché l'interpellanza era, ovviamente, la competenza della Regione, ovvio, è quella che è, ma
era per sollevare il problema, e capire, in realtà, se su questa materia, che ripeto, attiene alla
formazione dei nostri ragazzi, dei nostri figli, e quant'altro, non si possa cercare di dare risposte: a) più
moderna; b) anche dal punto di vista, proprio, del merito, all'altezza, insomma, di quella che deve
essere una corretta informazione, su cui i giovani studiano.
PRESIDENTE.: Grazie. Parola all'assessore Panariti, per la risposta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: In risposta all'interpellanza formulata,
relativa agli errori e alle inesattezze presenti nel sussidiario “Nel giardino dei saperi”, edito da Giunti
Scuola, e la risposta della stessa casa editrice, che tramite il suo direttore editoriale si è dichiarata
disponibile ad accogliere suggerimenti dal territorio, e a correggere gli errori, osserviamo che: la
nostra Regione valorizza il suo patrimonio storico, linguistico e culturale, attraverso le ricerche che il
sistema universitario regionale produce.
Numerosi sono i testi redatti dalle stesse Università ed associazioni culturali, che propongono sintesi e
approfondimenti didattici per le scuole, in grado di fugare ogni dubbio anche su questioni per le quali
sarebbe bastato un uso puntuale, se non dell'Atlante geografico, di antica memoria, almeno di un
qualunque sito internet.
Sono in corso, in diverse scuole della Regione, sperimentazioni di condivisione di manuali digitali, che
vengono costruiti in un positivo rapporto tra docenti e studenti, e poi condivisi sul territorio nazionale.
Anche nell'ambito della Conferenza Stato Regioni si sta ragionando su questi temi.
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Ribadiamo, pertanto, il nostro impegno nel garantire, per quanto di competenza, agli studenti e alle
studentesse della nostra Regione una formazione di qualità, con adeguati strumenti didattici a
disposizioni, e a promuovere l'utilizzazione di strumenti digitali, affinché quanto essa di eccellente
produce sia messo a disposizione di tutti, e ci impegniamo, altresì, a segnalare al Ministero la necessità
che vi sia un'attenzione maggiore alla qualità dei sussidiari scolastici.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Consigliere, per la replica.
COLAUTTI.: Grazie, Assessore. La ringrazio per la risposta, che non è stata solo burocratica, e ha
colto proprio il senso…
PRESIDENTE.: C'è un difetto… può andare avanti, vada avanti, intanto chiediamo…
COLAUTTI.: …ha colto il senso del motivo per cui quest'interpellanza è stata fatta…
PRESIDENTE.: Consigliere, se parla nel microfono a fianco. Grazie.
COLAUTTI.: …l'ha colta proprio nel senso che voleva andare, al di là della polemica, poteva essere
indirizzata a questa, che poi abbiamo scoperto anche altre case editrici.
Mi pare che la strada tracciata, anche, appunto, non solo del digitale, ma dell'interessamento anche
nell'accordo Stato Regioni, ecco, di superare quello che mi è sembrato, a questo punto, quasi… anche,
perché no, un po' di sperpero di spesa, andare ad acquistare, poi, delle cose che, più, non sono
perfettamente allineate nell'informazione, credo che sia un impegno importante.
Quindi la risposta la ritengo molto molto importante, e di questo la ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene. Con questa replica si chiudono le risposte alle interrogazioni ed alle
interpellanze.
Prego, consigliere Shaurli, immagino sull'ordine dei lavori.
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. In considerazione che nel confronto con l'assessore Bolzonello,
che giovedì sarà, purtroppo, impegnato ancora sul tavolo anticrisi dell'Ideal Standard, sul tavolo
ministeriale a Roma, io credo che sia interesse, non di una parte, ma dell'intero Consiglio, che la
mozione n. 26, “Utilizzazione delle risorse anticrisi”, seppur presentata dall'opposizione, venga
discussa in presenza dell'Assessore.
Quindi proporrei che la mozione 26, anche in termini di tempistica, venga a sostituire la “Convalida
del consigliere Zilli” e la mozione n. 10, per permettere all'Assessore di essere presente e, soprattutto,
nell'interesse dell'Aula, rispetto all'importanza delle tematiche trattate.
PRESIDENTE.: Quindi, Presidente Shaurli, lei chiede un'inversione dei punti, uno scambio,
socialmente, dei punti, per assicurare la presenza dell'assessore Bolzonello alla risposta.
Chiedo un parere favorevole e uno contrario, ovviamente, rispetto alla proposta. Il parere del
consigliere Colautti, che tra l'altro è anche firmatario della mozione in questione. Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Mai potrei permettermi di impedire all'Assessore di andare a Roma a salvaguardare, in
questo caso Ideal Standard, che poi domani non vengano a dirmi che siamo contro.
Ovviamente, di fronte agli impegni dell'Assessore, il fatto che ci abbia anticipato questo, io non ho
nulla in contrario ad aderire alla proposta del collega Shaurli.
PRESIDENTE.: Allora, a favore Colautti. Consigliere Novelli, lei non ha problemi sull'inversione?
Va bene, la ringrazio.
Ci sono espressioni contrarie alla proposta? Non ci sono pronunciamenti contrari.
Pongo, comunque, in votazione l'inversione dell'ordine del giorno, considerando, quindi, l'inserimento
della mozione n. 26 al posto della mozione 10 e della “Convalida della consigliera Zilli” che, quindi,
andranno al posto della mozione 26 nella giornata di giovedì 21 novembre.
Pongo in votazione l'inversione dell'ordine del giorno. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
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Consiglio approva. Abbiamo, quindi l'inversione.
E' mia intenzione convocare, poi, alle 14.15, considerando che, sentite, la mensa è riaperta, quindi c'è
la possibilità, ovviamente, di pranzare in sede, e vi ricordo, alle ore 13.30, ci sarà un momento di
presentazione da parte del nuovo gestore, della società, che gestirà la messa, il bar, quindi siete tutti
invitati, alle ore 13.30, comunque è mia intenzione di convocare, per le 14.15, 14.30, una Conferenza
dei Capigruppo, per riverificare i tempi, e quindi decidere il prosieguo del calendario dei lavori.
Allora, con l'inversione dell'ordine del giorno, andiamo alla mozione n. 26, d'iniziativa del consigliere
Colautti, che è pregato, se intende, di illustrarla.
COLAUTTI.: Grazie. Io sarò molto breve, perché, in realtà, la mozione è sorta, è nata… chiedo
scusa, devo…
Allora, no, sarò molto breve, perché, in realtà…
Qui c'è un po'… mi tengono vicino.
Allora, il tutto è nato, in realtà, in occasione della discussione della Omnibus perché, fra le varie
norme, abbiamo incrociato la norma presentata dall'assessore Peroni, credo, in quel caso, relativa alla
ricapitalizzazione di Friulia, e quindi la domanda, insomma, ovviamente, da dove venivano prelevati i
soldi, i soldi venivano prelevati, 17 milioni, dal fondo globale, istituito, appunto, con la legge 9,
relativa a quella che possiamo chiamare la legge anticrisi.
Voglio ricordare a tutti, legge anticrisi o, comunque, che affrontava in termini veloci, purtroppo,
questa situazione di difficoltà, quindi è per la legge extragettito, anzi.
Ricordo, ma solo così, ai colleghi, che c'era un impegno, tra l'altro di tutti, nato dal PdL, e non solo,
fatto proprio da Liva e dai colleghi del PD, e da tutti gli altri, tanto che abbiamo avviato un percorso di
I e II Commissione per arrivare, prima dell'estate, possibilmente, appunto, ad individuare alcune
soluzioni che avessero quella, però, necessità di, come dire, aggredire ecco, possibilmente i temi
emergenziali. Chiaramente, poi, la prospettiva, le riforme, e quant'altro, stavano…
E' arrivata, io dico per fortuna, insomma, questa situazione di questi 180 milioni, derivanti, una
tantum, dall'extragettito, e ricordo a tutti che, in sede di Capigruppo, abbiamo accolto la proposta del
Presidente Iacop e abbiamo trasformato il pomeriggio, da una semplice, chiamiamola così, audizione
con l'Assessore, in un'automatica analisi del testo, e quindi dell'approvazione in tempi assolutamente
veloce, prima dell'estate, di questa norma.
Lo dico perché, insomma, è giusto ricordarlo, anche per dimostrare come sulle cose vere, poi, la classe
politica c'è, non è sempre distratta da altre cose.
Detto questo, e avendo anche condiviso l'impostazione che, appunto, dava una parte destinata ai fondi
di rotazione e, soprattutto, una risposta al tema del Patto di Stabilità, e quindi per quella componente
relativa ai crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica Amministrazione, tentativo che avevamo
avviato nella passata legislatura, con una normetta che, ovviamente, era un po', così, prodromica, ma
che, in questo caso, aveva trovato una formulazione più completa, e anche una disponibilità finanziaria
sufficiente.
Quindi l'istituzione di questo fondo per la Pubblica Amministrazione è stato accolto anche da noi,
chiaramente favorevolmente, mi auguro, Assessore approfitto , che i tempi che la burocrazia ci dà
siano tali che, però, insomma, si vada al più presto anche ad attuare, poi, questo fondo che, mi risulta,
se non ho capito male, uno dei recenti CdA, o a breve dovrebbe essere approvato, e quindi,
tecnicamente, entro l'anno, insomma, agli inizi dell'anno dovrebbe essere operativo, perché
altrimenti… cioè, noi, magari, corriamo, poi, insomma, ci ritroviamo, a distanza di troppi mesi, con gli
strumenti non operativi.
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Lo dico senza polemica, lo dico nel senso che è interesse di tutti, ovviamente, che queste cose
funzionino.
Quindi, in quell'ambito, con questo spirito, anche, fortemente costruttivo, si è individuato quest'ordine
del giorno, che non leggo, perché è noto, è conosciuto, è stato fatto a più mani, che rimandava,
appunto, per la parte dei 75 milioni, a delle macro aree, a dei macro indirizzi, o da affidare alla
legislazione successiva o, comunque, laddove la legislazione non servisse, ad individuare settori,
ambiti, sempre di potabilità veloce nell'interesse anche di… non solo immettere soldi, perché il tema
non è questo, è, soprattutto, quello, invece, di far sì che, appunto, settori anche innovativi, potessero
beneficiare di questo piccolo micro tesoretto, ma che, insomma, è un segnale positivo.
Ecco perché, colta l'occasione di discuterne in Commissione, per la ricapitalizzazione di Friulia, ho
inteso riportare la questione in Aula, non anticipo, ovviamente, perché sentiremo l'Assessore su quello
che pensa la Giunta, e sentiremo anche i colleghi, per fare, quindi, non dico a, b, c, d, ma, insomma,
capire effettivamente dove si intende andare, in che modo, in che tempi, con quali strumenti, a
colmare, a individuare, anzi, la destinazione di questo fondo globale che, ripeto, alla fine, al di là del
Movimento 5 Stelle che, ovviamente, è notoriamente contro il tema della ricapitalizzazione, ma che
comunque conteneva, credo, anche degli aspetti che interessano comunque anche i colleghi del 5
Stelle, e da questo punto di vista mi sembra ci sia anche un ordine del giorno, peraltro anche firmato,
che ritengo utile come spunto, e quindi… mi pare, ecco, che ci sia, comunque, una generalità di
intenti, con queste differenziazioni, per trovare qui, in quest'Aula, è un segnale anche all'esterno, di
un'attenzione al mondo produttivo, ma non nel senso classico, anche a situazioni di difficoltà.
Ecco il motivo, l'oggetto. Quindi mi auguro che dal dibattito, da quello che ci dà l'Assessore, si possa
uscire da quest'Aula con un convincimento sulle modalità di assegnazione di questo fondo.
PRESIDENTE.: Grazie al Presidente Colautti, per l'illustrazione. E' stata distribuita la mozione.
Ricordo, allegato c'è, appunto, l'ordine del giorno n. 7, che era stato accolto nella seduta del primo
agosto 2013, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 6.
Ricordo i tempi per la mozione. La maggioranza ha 47 minuti: 36 al PD, 5 a SEL, 5 ai Cittadini;
all'opposizione 38 minuti: 10 al PdL, 7 ad Autonomia Responsabile, 9 al Movimento 5 Stelle, 5 alla
Lega Nord, 7 al Gruppo Misto; 5 minuti alla Giunta, per un totale di un'ora e 30, che era il tempo
assegnato, appunto, dalla Conferenza dei Capigruppo per la discussione.
I Consiglieri che intendono intervenire sono pregati di prenotarsi e di iscriversi nel dibattito. Ci sono
iscrizioni? Se non ci sono…
No, c'è il dibattito generale. Se l'Assessore, vuole parlare l'Assessore, parla l'Assessore.
Prego, la parola alla Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente, colleghi. Sì, è opportuno che faccia io un primo intervento, anche per dare un po' il conto
di quello che è stato fatto, e bene ha fatto la Presidenza a distribuire, oltre che alla mozione, anche
l'ordine del giorno, che era stato votato nella seduta del primo di agosto.
Se andate a vedere quell'ordine del giorno, di fatto, c'è già quella che era la road map per continuare
nella parte dei lavori che dovevano essere attuati.
Allora, io inizio subito dicendo, al consigliere Colautti, che il 20 di novembre doveva esserci,
finalmente, questo CdA del Mediocredito, che dovrebbe… perché per motivi personali del Presidente,
in questo periodo, non era stato convocato, e doveva esserci l'approvazione della delibera che
autorizza alla firma della convenzione, perché noi siamo pronti, oramai, da un mese e mezzo, quasi, e
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adesso, finalmente, doveva esserci questa firma, quindi dovremmo essere realmente operativi, poi, da
metà di dicembre, anche prima, probabilmente.
Detto questo, per l'utilizzo dei 75 milioni di euro, che costituivano la disponibilità del fondo globale,
voi avete visto che 17 milioni di euro andranno alla ricapitalizzazione di Friulia, un'altra consistente
parte andrà ad altre ricapitalizzazioni, Mediocredito in particolare, o meglio, Mediocredito, e quindi
siamo attorno ai 40 milioni di euro, ne restano circa 35.
E' evidente che abbiamo la necessità di trovare, adesso, una serie di interventi, per l'attuazione dei
programmi di investimenti diretti al sostegno e allo sviluppo del rilancio delle nostre imprese del
tessuto economico del territorio.
Fra l'altro, apro una parentesi veloce, per dire che stiamo lavorando, e ormai siamo in dirittura d'arrivo,
è già praticamente pronto per un primo incontro, e quindi poi andremo in Commissione, apriremo i
tavoli, eccetera, un piano di sviluppo industriale della Regione, siamo in una situazione molto avanzata
come Esecutivo per questa proposizione, riteniamo di poterci arrivare ad un inizio di dibattito già
attorno ai primi giorni di dicembre, insomma, le prime settimane di dicembre, e dico già all'Aula che
questo piano di sviluppo industriale avrà, poi, bisogno di una norma ad hoc. Le norme ad hoc, rispetto
ai piani di sviluppo industriale di questa Regione, ormai sono datate, funzionano, ma sono datate, è
tempo di avere una revisione complessiva della norma, e quindi, noi, penso che nel giro di un tre mesi
al massimo, dalla partenza della presentazione di questa bozza di piano industriale, dovremmo arrivare
ad andare ad un reale impegno normativo da approvare in quest'Aula.
E' evidente perché i tre mesi, e perché arriviamo oggi, anche per contestualizzare i tempi. Perché c'è
tutta la programmazione europea. Voi sapete che abbiamo la programmazione europea 2014 2020, che
in questi giorni si sta concretizzando, in questi giorni stiamo chiudendo tutta la parte relativa ai canali
contributivi, ai settori su cui immettere le varie linee di intervento, e quindi cadiamo giusti come
tempistica.
Io mi aspetto, da questa mozione, anche una serie di suggerimenti che questo Consiglio si era
impegnato a dare rispetto a quella parte di fondo globale, che è assolutamente necessaria.
Metto dei temi, che poi sarà cura di quest'Aula andare a sviluppare. Sicuramente c'è un ragionamento
da fare sulla parte dei Consorzi di garanzia fidi e sui Consorzi di sviluppo industriale. Nelle settimane
scorse ho avuto più riunioni, sia con la parte legata ai Confidi, sia la parte legata alle ASDI, eccetera, e
su questi temi, naturalmente, io mi aspetto delle presentazioni da parte del Consiglio, di proposte
anche attuative importanti.
Abbiamo dei ragionamenti da fare, io penso che il Consiglio possa impegnarsi, anche dei ragionamenti
rispetto alle reti d'impresa, rete d'impresa che sono assolutamente necessarie, in un contesto generale
di sviluppo non solo industriale, ma legata anche e, soprattutto, al terziario, al turismo, al commercio
in generale. E, quindi, questo è un altro dei temi importanti.
Abbiamo dei ragionamenti da fare sui fondi di rotazione, ma sui fondi di rotazione poi ne parleremo
più ampiamente, nei quali includerei anche il fondo di rotazione per l'agricoltura, per il comparto
agricolo, che è uno degli strumenti più importanti che abbiamo, e di quelli che funzionano meglio in
modo molto più veloce. Voi sapete che, grazie al fondo di rotazione nel comparto agricolo, siamo
riusciti a fare tutta una serie di ragionamenti importanti, e abbiamo dato soluzioni a problemi del
nostro territorio, territorio che, comunque, nel comparto agricolo, ha una serie di necessità, e le avrà
nel brevissimo, soprattutto in alcune filiere, una di queste è la filiera del latte, su cui dovremmo
pensare, e penso che il fondo di rotazione sarà assolutamente utile.
Un altro tema, che mi aspetto possa essere sviluppato, è quello legato all'auto, e quindi mi aggancio
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qui per fare dei mini ragionamenti sulla green economy.
C'è stata un'ottima legge di bonus, del 2011, della precedente Amministrazione, in cui si è ragionato
sui bonus legati alla parte degli incentivi per il ricambio del parco auto. Questa era una legge, di fatto,
a costo zero per l'Amministrazione, perché il gettito IVA, e quant'altro, è stato superiore al valore del
bonus erogato, io penso che questo si possa ripensare su basi diverse, poi sarà il Consiglio personale su
che basi, come e perché, però anche questo è un tema che, sinceramente, andrei ad affrontare.
E poi ci sono una serie di ragionamenti da fare anche, come dicevo prima, sulla parte dei Consorzi
industriali, del tipo di opere che dovrebbero essere messe in piedi, di alcuni anche ragionamenti
importanti che abbiamo rispetto ad aziende che intendono o intervenire, o consolidare la propria
presenza in Friuli Venezia Giulia.
Ecco, anche su questo io penso che il Consiglio possa fare dei ragionamenti molto molto interessanti.
Sappiamo perfettamente, perché da più Consiglieri, in modo bipartisan, è arrivata, così, l'esigenza di
fare alcuni approfondimenti su alcune presenze industriali nei vari Consorzi della nostra Regione.
Io penso che si possa, nel giro di poco, arrivare, finalmente, ad un cambio di passo riguardo, pur con
tutte le problematicità che ci sono, nel comparto economico del Friuli Venezia Giulia.
Stiamo iniziando, pur in questo momento così tragico, così difficile, così impegnativo, anche da un
punto di vista mentale usiamo questa parola , perché non dobbiamo farci schiacciare dal peso della
quotidianità, e anche del dolore, che molte volte proviamo singolarmente, nei singoli territori, rispetto
a quanto sta accadendo nelle nostre attività produttive, nella perdita dei posti di lavoro che ci sono
continuamente. Non dobbiamo farci schiacciare da quel peso, che è un peso notevolissimo, che tutti
noi sopportiamo, ancora di più, diciamocelo anche chiaramente, proprio perché la politica viene vista
in un certo modo dall'esterno, e quindi noi che, invece, tutti sappiamo benissimo che siamo in grado di
lavorare, invece, in modo onesto, e assolutamente produttivo per il nostro territorio, dicevo, non
dobbiamo farci schiacciare da quel tipo di clima che c'è, ma dobbiamo avere anche la forza di guardare
un po' più in là, e avere la forza di proporre, per il nostro territorio, delle politiche di tipo, non solo
industriale, ma economiche in generale, che portino fuori.
Alcuni segnali si incominciano leggermente, leggermente, leggermente ad intravedere. Non sono,
ovviamente, quei segnali che ci porteranno fuori dalla crisi, ma che, in alcuni settori, danno un senso.
Danno un senso al lavoro che stiamo facendo, tutti assieme, che stiamo facendo assieme alle categorie,
sia datoriali che sindacali, insieme alle altre parti politiche, insomma, ci sono alcuni segni.
Certo, dobbiamo incidere in modo molto più forte.
Allora, il dibattito di questa mattina, secondo me, ci riporta all'interno e quindi io ringrazio il
consigliere Colautti per aver presentato questa mozione di questo percorso, lo sappiamo
perfettamente.
Fra l'altro, ecco, riapro altra parentesi, e chiudo velocemente. Sapete anche che, come Consiglio,
assieme alla Giunta, siamo impegnati lo dicevo prima al consigliere Liva a portare in Aula, entro
gennaio, entro la metà di gennaio, il 20 di gennaio, quei provvedimenti legati anche alle bonifiche dei
siti produttivi, che ci diventa fondamentale, rispetto anche ad una politica di tipo generale, e rispetto
alle aziende che se ne stanno andando dal nostro territorio, dopo aver avuto molto, e senza aver…
adesso ci lasciano anche il conto da pagare, oltre ad aver avuto molto.
Quindi, anche questo è un altro impegno che, nei prossimi 45 50 giorni impegnerà questo Consiglio, la
Commissione in particolare, perché quella norma va spostata meno dal punto di vista urbanistico,
come abbiamo detto in Commissione, tutti assieme, e più portata rispetto alle attività produttive,
quindi più legata all'economia, e meno legata all'urbanistica, perché potrebbe, questo, creare una serie
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di altre problematicità, e quindi creare, quella che dovrebbe essere una norma positiva, può diventare,
invece, una norma negativa, invece dobbiamo avere, anche l', la lucidità di scriverla nel modo giusto.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Allora, con l'intervento del consigliere Cargnelutti si apre il
dibattito generale. Siete pregati di iscrivervi entro l'intervento. Prego, consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Quando, il mese di agosto, insomma, c'è stato un momento
alto, di rapporto, all'interno di questo Consiglio, di fronte a quello che stava fuori, alla crisi che morde
in maniera così forte le famiglie, la comunità, eccetera, credo che abbiamo trovato una sintesi,
cercando di passare tutti i momenti burocratici che avrebbe potuto impedire una classica opposizione,
quelli che erano gli iter, eccetera, ma questa ormai è storia, e credo che si possa ripetere in tante altre
circostanze.
Tra l'altro ha già spiegato bene il mio Capogruppo, quindi io non ripeterò, per rispetto di quest'Aula, le
stesse cose per le quali, diciamo, condividiamo tutto, anche, mi pare, è interessante l'intervento
dell'assessore Bolzonello.
Ecco, io ritengo… Ah, peraltro, questa è una prima premessa. Un'altra premessa, ritengo anche che,
qualche volta, le rivendicazioni territoriali siano un po' alla ricerca del consenso, eccetera, e quindi,
anche questo diventa un fatto negativo per il Consiglio, ma quando, invece, le questioni territoriali
diventano forti e alte, c'è un dovere, da parte dei Consiglieri, di rappresentare il proprio territorio,
soprattutto quando le risorse del territorio vengono distribuite all'intera Regione, e mi riferisco alla
parte specifica, quindi va bene il Mediocredito, vanno bene i Confidi, quindi non ripeto quello che è
già stato detto, per rispetto di tutti.
Però, la vicenda dell'Aussa Corno non riguarda solo il Comune di Terzo d'Aquileia, Cervignano,
Torviscosa e San Giorgio di Nogaro, ma riguarda l'economia regionale e le condizioni nelle quali si
trova, oggi, il Consorzio, sono note a tutti.
Detto questo, ringrazio l'Assessore perché, appena insediato il Commissario, e salto tutti i passaggi,
perché tutti sanno di cosa stiamo parlando, o perlomeno gli interessati, però, a distanza di due tre mesi
da quella vicenda, io credo che sia opportuno fare un altro incontro con il Commissario, per vedere a
che punto stanno le cose, ma, se le cose sono, diciamo, affrontabili, credo che una parte, nella voce
Consorzi, senza nulla togliere ad altri, nella ricapitalizzazione, o comunque nell'individuare una strada
per dare ossigeno a questa realtà, credo che possa e debba essere fatta.
Quindi la mia non è una rivendicazione territoriale, né, nemmeno, una ricerca di facile consenso, la
situazione è molto grave, molto complessa, e riguarda, veramente, un territorio molto grande, ma
l'economia, credo, dell'intera Regione, con l'unico apporto della Provincia di Udine, ma insomma, non
sto a tediarvi con cose che sapete già tutti.
Abbiamo sentito, in questi giorni, dell'accelerata sui dragaggi. Io molte volte ho visto la dirittura
d'arrivo, e poi, arrivi all'arrivo e, mentre ti stai buttando sul filo di lana, l'arrivo viene spostato più
avanti. E questo è accaduto troppe volte, per cui l'entusiasmo l'abbiamo dovuto mettere da parte.
Io spero, appunto, che questa volta sia la volta buona o, comunque, che nel 2014 si incominci a fare
qualcosa per la laguna, per i porti e per l'economia di quell'area.
Ecco, io ritengo, quindi, Presidente e concludo , di chiedere all'Assessore, nella voce “Consorzi” di
tener conto di questo aspetto, credo che sia nell'interesse di tutti e, sotto questo profilo, poi, ci
confronteremo, nella misura in cui sarà possibile intervenire, certo, non vogliamo fare le barricate se
questo non è possibile; tuttavia ritengo che il lavoro del Commissario, prezioso, possa essere, in
qualche modo, in questo momento, evidenziato all'Assessore, e ai Consiglieri del territorio, mi
riferisco Travanut, mi riferisco al Sindaco, qua, di Cervignano…
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Paviotti, sì. Quindi, voglio dire, a tutti gli interessati, ma credo che riguardi un po' tutti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Liva. Prego.
LIVA.: Grazie, Presidente. Io penso di dover ringraziare Colautti per aver presentato questa mozione,
che mi sembra sia stata opportuna nella funzione, e anche opportuna nel tono e nel metodo, nel senso
che ci ha aiutato, fuori dalle liturgie consuete, di maggioranza e opposizione, a riportare, anche in
questa sessione di Consiglio, la discussione e l'attenzione sulle cose urgentissime che abbiamo davanti.
E' evidente che l'urgenza, l'importanza, la rilevanza dei temi sollecitati non sfuggiva alla Giunta, e non
sfuggiva, in particolare, all'Assessore, che se ne sta occupando in prima persona.
Tra l'altro, sia io, che lui, veniamo, come sapete, da Pordenone, e, venendo da Pordenone, è un po'
difficile sottovalutare la dimensione della crisi.
Pur tuttavia, questa scadenza, questa sollecitazione, questo focus, di nuovo, su questo tema, ci pone in
condizione di organizzare il nostro lavoro e, soprattutto, di far emergere la necessità di una sintonia, di
un lavoro comune, di una sinergia, di un rapporto costruttivo, che è possibile costruire, non solo
all'interno del Consiglio, ma fra il Consiglio e la Giunta stessa.
E' evidente che il Consiglio può dare indicazioni, dal dibattito e dalla consultazione del Consiglio
possono emergere spunti che, penso, possano essere utilizzati proficuamente dalla Giunta, è evidente
che il Consiglio ha necessità di avere, da parte della Giunta, e degli Uffici, la strumentazione per poter
essere più utile, per poter avere una tempistica che consenta ai Consiglieri di fare un lavoro utile,
costruttivo, nell'interesse di tutti, avendo gli appoggi e il sostegno degli Uffici adeguato, e una
programmazione di lavoro adeguato da parte della Giunta.
Quindi è opportuna la sollecitazione, e mi pare importante l'intervento dell'Assessore, che ha elencato i
temi sui quali si sta lavorando, e sui quali saremo impegnati nelle prossime settimane, io mi limito a
sottolineare come, in questo momento, questa nostra Regione abbia, con tutte le debolezze e le
situazioni di difficoltà che abbiamo, anche dei grandi punti di… insomma, delle carte da giocare. Fra
queste carte c'è la sua strumentazione di partecipate finanziarie, di strumenti particolari che sono
detenuti da questa Regione, e non da altri.
E' evidente che, mai come in questo momento, si sente la necessità, non soltanto di risorse, ma della
necessità di una finanza paziente, di una finanza di lungo periodo, che possa sostenere situazioni
rigenerabili, di tipo aziendale, e che possa, soprattutto, intravedere, individuare, investire su nuove
iniziative. Per fare questo ci vuole una finanza paziente, una finanza che abbia in testa una Regione e
una ricostruzione industriale, che abbia, insomma, in sé, anche le caratteristiche che possano derivare
da una propria funzione pubblica.
E, dunque, siccome noi abbiamo queste strumentazioni, e qui sono state ricordate, io ritengo che, come
già è emerso in altri confronti, a questi strumenti non servano tanto, e non solo, le risorse, che pure
sono importanti, ma serva governance, serva coordinamento, serva definizione di una mission, e dei
tempi, e dei modi con cui si affrontano i temi industriali, quando li si può affrontare, con uno
strumento pubblico, che coinvolge la politica, che coinvolge l'Istituzione regionale.
Perché, leggevo oggi, sul giornale, non so se è vero o non è vero, ma se fosse vero, e comunque
indagherò, e comunque chiederò alla Giunta, alla prossima occasione, se è a conoscenza del caso,
leggo di un imprenditore che si sarebbe sentito dire di no alla propria richiesta di finanziamento,
benché supportato da una garanzia regionale. Se la cosa fosse vera, la ritengo gravissima, e credo che
si debba intervenire immediatamente su questa cosa, per verificare; se, invece, è lo svolgimento di una
discrezione normale di ogni banca, siamo su un altro piano.
Ecco, con queste premesse credo che il Gruppo del Partito Democratico, insomma, dentro in questo
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confronto ci starà, ci starà con grandissimo impegno e con grandissima disponibilità a lavorare.
Nel documento e concludo che noi avevamo, a suo tempo, stilato, veramente in maniera trasversale,
ma individuando alcune macro aree, c'era una macro area che, benché finale, era, a mio avviso,
importante, è quella di attivazione di nuovi strumenti che si rivolgano a soggetti vulnerabili, ad
elementi di economia che, talvolta, come dire, non hanno un adeguato sostegno, pur essendo elementi
che, invece, il mondo della finanza privato sta considerando moltissimo, e mi riferisco a tutto un
mondo di Onlus, di emarginati dal punto di vista della finanza, ma che possono diventare i fruitori
della finanza del domani.
Su questo io ho presentato, anche, e presenterò qualche proposta, evidentemente sono anche pronto
poi ne discuteremo quando sarà il momento a riprendermi a casa tutto quanto, per rivederla, poi,
insieme, nella maniera adeguata, ma ci sono punti che abbiamo individuato, e sui quali dobbiamo
lavorare insieme con attenzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Ciriani. Prego.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Confesso che mi aspettavo di discutere domani di questi argomenti, e
quindi io non ho con me le carte, che ho a Pordenone, ma vado a memoria, perché ci sono alcuni
aspetti anche tecnici, che era bene sottolineare, ma non importa.
La mozione, intanto, aveva lo scopo di fare un po' il punto della situazione, a distanza di qualche mese
rispetto all'approvazione, in quest'Aula, di provvedimenti urgenti in tema di anticrisi o, comunque,
interventi a sostegno delle imprese e dell'economia, e anche per capire quali sono, poi, gli intendimenti
pratici rispetto a un ordine del giorno, approvato all'unanimità, come tutti gli ordini, unanimi, un
tantino vago, perché poi bisognava, all'interno delle voci, delle diverse, molteplici voci presenti
nell'ordine del giorno, scegliere concretamente alcuni interventi puntuali.
Io ho anche segnalato, anche in Commissione, la necessità, ma non ho capito bene se aveva già
risposto l'Assessore, di approvare anche il Regolamento relativamente alla parte sullo smobilizzo dei
crediti della Pubblica Amministrazione, credo sia in attesa della convenzione con le banche, perché
anche quello è un aspetto, forse non il principale, ma un aspetto importante per l'attività delle aziende
del Friuli Venezia Giulia che sono, diciamo, in credito con la Pubblica Amministrazione.
E, parlando di banche, bisogna, purtroppo, dire cose risapute, dette mille volte anche in questo
Consiglio regionale, che la collaborazione degli Enti, al di là della disponibilità personale di qualche
dirigente di queste banche, non è stata proprio brillantissima in questi anni, non è che ci siamo sentiti
affiancati da un partner entusiasta di dare una mano ma, al contrario, di un partner recalcitrante, che
spesso faceva finta di… o aderiva formalmente e superficialmente agli accordi che la Regione, le
Province, gli Enti locali, e anche lo Stato, riusciva a concludere in tema di aiuto, nelle varie forme
possibili alle imprese, salvo, poi, trovare sempre qualche buona scusa per ritardare, o per chiedere
garanzie, come diceva il Presidente Liva, al limite dello strozzinaggio.
Ci sono alcuni casi eclatanti, che sono stati portati all'attenzione della Confartigianato di Vicenza, di
una parrucchiera che, per aver un fido di 5.000 euro, aveva avuto una richiesta di garanzie per 15.000.
Allora, se aveva 15.000 euro da dare in garanzia, non ha bisogno di 5.000 euro per un fido.
Cose vere, documentate, registrate e riprodotte in televisione.
E, quindi, io mi limito a ricordare e poi userò il resto del tempo per una questione, secondo me, più
centrale alcune cose su cui io avevo chiesto l'attenzione della Giunta e della maggioranza.
Dico incidentalmente che, se la volontà della Giunta è quella di accorpare, chiudere o tagliare i
Consorzi, i Distretti, fa solo che bene, perché lì c'è una realtà che si è, come in tanti casi, un po'
generata gemmando, una dietro l'altra, e alla fine si è un po' perso il filo di tutte queste realtà
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distrettuali, consorziali.
Sullo smobilizzo crediti ho già detto. Ricordo ancora l'appello, affinché… non ho seguito, quindi spero
di non dire cose inesatte, sul Patto di Stabilità con i Comuni, affinché anche i Comuni possano, in più
fretta possibile, liberare risorse giacenti nei conti correnti dei Consigli comunali per fare opere
pubbliche già finanziate, e in attesa, appunto, di partire, perché questo è un volano per l'impresa,
assolutamente centrale.
Sui Consorzi di garanzia fidi, anche qui, c'è stata una specie di mutazione genetica, in parte volontaria,
in parte involontaria, di alcuni Consorzi che giocano, ogni tanto, secondo me, a fare le piccole banche,
mentre dovrebbero essere, e lo sono, devo dire, in buona parte ancora, uno sportello amico nei
confronti, soprattutto, dei piccoli imprenditori, che non sanno come rapportarsi con le banche, o che
vanno disarmati a confrontarsi con banche, che hanno una mentalità e un approccio sempre meno
legato al territorio, sempre meno legato alla storia, individuale dell'imprenditore, e sempre più
aridamente legati al semplice dato economico finanziario, e questo è un grande problema.
Quindi, sulla possibilità di rafforzare i Consorzi di garanzia fidi regionali, attraverso le leggi già
esistenti io mi permetto di spendere ancora una parola.
Ricordo anche che le Province attendono milioni di euro per gli incentivi alle imprese per la
stabilizzazione delle assunzioni che, almeno in alcuni casi hanno funzionato piuttosto bene, ci sono
imprese che attendono le risorse, se non tutte, almeno un po' andrebbero garantite.
L'Assessore ha parlato, non me l'aspettavo, ma è un tema su cui si può tornare, sulla legge sulla
rottamazione dell'auto. Ci furono molte ironie, a suo tempo, su questa norma, però, se è vero, e qui la
Ragioneria, o l'Assessorato, lo può dimostrare, che alla fine il costo è zero, perché quello che, diciamo,
la Regione eroga, sotto forma di contributo, ritorna sotto forma di gettito… ecco, se c'è un'evidenza,
dico scientifica, ragionieristica, che alla fine il gettito IVA essendo anche aumentata l'IVA è
superiore all'incentivo, questa può essere una piccola cosa per stimolare un po' i consumi, per dare
anche un po', psicologicamente, l'idea che, insomma, si possa fare qualche consumo importante, come
quello dell'acquisto in una legge nuova.
Sulla legge Lena credo abbia già detto il mio collega Colautti.
Utilizzo gli ultimi minuti, che non so quanto siano, perché sono mezzo accecato, non vedo così
lontano, sul tema… Assessore, non vado fuori tema, ma sul tema della nostra Provincia di Pordenone,
di Electrolux.
Ieri abbiamo avuto un incontro, molto importante, con le RSU di Electrolux. All'interno di questa
norma, che sfruttava un gettito una tantum così importante, era stata assegnata una posta puntuale a
Trieste, per il problema, grave, della Ferriera e della riconversione di quello che sarà, insomma, della
Ferriera. Io mi domando se la Giunta, all'interno di queste risorse, o delle risorse della finanziaria
aveva già individuato una riserva per utilizzare nella trattativa con Electrolux.
Perché dico questo? Perché l'incontro di ieri, con le RSU, è stato importante, però è stato fatto un
appello, che io condivido, alla massima unità di intenti, in una vicenda così importante, direi
drammatica per la Provincia di Pordenone, ci è stato chiesto di essere tutti uniti, innanzitutto a difesa
dei posti di lavoro e del futuro imprenditoriale della Provincia di Pordenone, è un appello che,
naturalmente, non facciamo fatica ad accogliere, però vorremmo capire su che basi noi costruiamo
quest'unità di intenti.
Lo dico perché, ieri, alcune rappresentanze sindacali hanno fatto dei ragionamenti che, secondo me,
sono in contrasto con la possibilità di arrivare ad una soluzione positiva della vertenza di Electrolux.
Lo dico pur sapendo e lo dico due volte, pur sapendo, pur sapendo che c'è il detto e il non detto, c'è
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la strategia e c'è la tattica, alcune cose non si dicono subito, si dicono dopo, però negare che il
problema del costo del lavoro è la questione principale, attraverso la quale Electrolux, in maniera
inaccettabile, ma purtroppo realistica, pone la questione della sopravvivenza delle fabbriche a Porcia,
in Italia, è negare la realtà.
Quindi io mi sono permesso di dire che noi dobbiamo, assolutamente, anche come Istituzione
regionale, chiarirci tra di noi, se questo tema è un tema all'interno della trattativa che verrà condotta,
spero, dalla Presidenza del Consiglio, con Electrolux, e con la famiglia proprietaria, e con il Governo
svedese, o, se non è un tema, perché se noi decidiamo politicamente che questo non è un tema, io non
mi sento di seguirvi su questa strada, o meglio, lo farò, ma con la preoccupazione che non andremo
molto lontani, e quindi un fondo ho quasi concluso, Presidente pari a quello… diciamo, sulla linea
di quello garantito per Trieste, che serva, secondo me, ad alleggerire il carico fiscale nella misura in
cui la Regione può farlo, ad aumentare gli aiuti sociali ai Comuni in cui risiedono gli operai, le operaie
e i dipendenti di Electrolux, altre iniziative di questo genere, va assolutamente predisposto, e va
predisposto adesso, è chiaro che non si può predisporre se si ha le idee più o meno chiare e decise su
quello che la Regione vuole chiedere a Electrolux, ma anche ai sindacati in quella sede.
Io credo che l'unica strada sia quella di un grande accordo su un contratto di secondo livello
territoriale, o aziendale, che passi per una revisione della produttività, per una revisione anche, ahimè,
delle retribuzioni, a cui la Regione può far fronte attraverso gli strumenti sociali che detiene.
Non ho più tempo, è chiaro che noi possiamo usare, dobbiamo usare il bastone con Electrolux, e con le
multinazionali tipo Electrolux, il bastone dei capannoni… Assessore, lei ha la possibilità di farlo, io ho
solo vecchi ricordi, non ho qua le carte, ma Electrolux ha ricevuto, negli ultimi dieci anni, milioni di
euro dalla Regione sui fondi di innovazione e ricerca, vorrei capire se li ha utilizzati e rendicontati in
maniera corretta, secondo quanto previsto dalle leggi.
E, quindi, se lei me lo potrà dire, oppure farò anche un'interrogazione ma, insomma, sempre in spirito
collaborativo, se anche questo può essere annoverato tra quello che ieri abbiamo definito “bastoni e
carote” da utilizzare in questa trattativa.
Non ho più tempo, e dico soltanto, però, che la vicenda della Provincia di Pordenone, per i risvolti che
ha, è, all'interno di questa mozione sulla risorse anticrisi, secondo me, assolutamente centrale, ripeto,
massima disponibilità a collaborare, a dare una mano e a sostenere lo sforzo dei sindacati, i politici, le
Istituzioni nella trattativa, però anche realismo, perché non basta dire che loro sono cattivi e noi siamo
buoni, per uscire indenni da questa vicenda drammatica.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Il Gruppo del PdL, con il suo intervento, ha esaurito tutto il
tempo a disposizione. Do la parola al consigliere Lauri, ricordando che ha 5 minuti,
complessivamente, il suo Gruppo, a disposizione, quindi si esaurirà sicuramente con il suo intervento.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io penso che dobbiamo ringraziare il consigliere Colautti per
averci, in qualche modo, invitato e costretto, con questa mozione, a rifare il punto su una questione
molto importante che abbiamo trattato negli scorsi mesi.
La crisi morde in modo feroce, ed è un'onda lunga che, probabilmente, diciamo, a un abbrivio è
un'inerzia rispetto alle cause che l'hanno provocata, e i segnali di ripresa, nonostante… insomma, forse
il Presidente del Consiglio avrà un osservatorio certamente, diciamo, più importante del nostro, però,
davvero, nel corpo vivo dell'economia della società si faticano a intravedere.
Non è chiaro se questa ripresa c'è, non è chiaro quando, eventualmente, se ne potranno vedere gli
effetti nelle Regioni, nei territori, nell'economia reale.
E devo dire che ho molto apprezzato, dentro questa crisi così violenta, in particolare dell'industria e del
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manifatturiero di questa Regione dopo dirò su altro il forte accenno che hanno fatto sulle politiche…
la forte sottolineatura che hanno fatto sulle politiche industriali sia la Presidente della Regione, venerdì
scorso, a Pordenone, sia l'assessore Bolzonello, nella presentazione di questa mozione, nel senso che
servono delle politiche industriali, sono quelle che sono mancate nel corso degli anni passati, che
anche per un po' di ideologia, forse, il pubblico ha smesso di voler prendere in considerazione, e che
oggi, invece, appunto, la crisi, in qualche modo, fa vedere come siano necessarie e servano.
Sono quelle politiche industriali che fanno Stati come la Francia, come la Germania, e che permettono,
a quei Paesi, in particolare il secondo, e forse ora anche gli Stati Uniti, e che permettono ora, a quei
Paesi, di essere più attrezzati nel modo in cui affrontano questa crisi profondissima che noi stiamo
attraversando.
Devo dire che su questo, però, l'azione del Governo nazionale continua ad essere largamente
insufficiente, ed io credo che, con l'eccezione di quanto è avvenuto sulla vicenda delle crisi complesse,
in cui, effettivamente, un tentativo di riflessione sulla siderurgia il Paese ha cominciato a fare, le
vicende dell'Electrolux e dell'Ideal Standard siano, in qualche modo, anche loro… e forse anche quelle
della cantieristica, per introdurre un altro tema che riguarda la politica nazionale, siano, in qualche
modo, esemplificative di come, dentro la discussione che avviene nel Governo nazionale, non ci sia un
cambio di strategia rispetto alle politiche di lasciare fare al mercato, che hanno caratterizzato gli ultimi
15 anni.
Ripeto, questo mi pare che sia evidente anche nella vicenda, per il momento, che riguarda Ideal
Standard ed Electrolux, e su questo, però, io ho un punto di dissenso, tanto con il consigliere Ciriani,
quanto con alcune dichiarazioni che hanno visto protagonista anche la Giunta regionale, e cioè, non
ritengo che sia sul piano della riduzione del costo del lavoro che sia vincibile, da parte del Friuli
Venezia Giulia, e dell'Italia in generale, la concorrenza e la sfida con tanto, diciamo, i nuovi Paesi
entrati nell'Unione Europea, e tantomeno con la Cina, il sud est asiatico, cioè non penso proprio che…
perché di quanto dovremmo ridurre il costo del lavoro perché il costo del lavoro di un operaio, di un
lavoratore italiano, possa essere competitivo con un operaio polacco, o con un operaio cinese, o con un
operaio della Corea del sud? E chi mette queste risorse? E siamo in grado di reperire queste risorse? E
poi, questo, non scatenerebbe un effetto a catena su tutto il manifatturiero? Cosa comporterebbe,
questo, nella relazione con il mondo dei consumi?
Insomma, non credo che possa essere la rincorsa del costo del lavoro il modo in cui agire su questo
problema, servono, viceversa, come diceva anche l'Assessore, nuove politiche industriali,
naturalmente non può essere solo la Regione a farlo, deve essere anche il Paese, ad avere una sua idea,
ad esempio, del ruolo l'abbiamo visto su Trieste della siderurgia in questo Paese, ma così anche
dell'elettrodomestico, e così via, e quindi questa è la chiave per affrontare la crisi.
Allora, rispetto all'ordine del giorno che noi abbiamo votato, mi pare che siano stati fatti dei passi in
avanti, facciamo un intervento di capitalizzazione, mi pare già nella Omnibus, rimane da definire come
utilizziamo il resto delle risorse.
Allora, su questo io penso che noi dovremmo avere il coraggio di concentrare queste risorse su poche
cose, perché sparpagliarle in tanti interventi credo che non produrrà l'effetto che noi desideriamo,
salvo salvare, eventualmente, la nostra coscienza e il nostro tentativo di dare una risposta, però
parziale, a micro mondi, che ognuno di noi prova a rappresentare.
Da questo punto di vista, appunto, io penso che, se ragioniamo sulle politiche industriali, allora questi
interventi devono anche, in qualche modo, sostenere quell'economia che sta ai margini del grande
luogo di lavoro della manifattura, e che, però, è un'economia altrettanto colpita dalla crisi, che
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significa Partite IVA, lavori precari, piccolissime micro imprese a cui dobbiamo dare una risposta.
Mi sembra che e chiudo, Presidente nell'intervento dell'Assessore ci fossero alcune indicazioni in
questa direzione, io penso che dobbiamo insistere molto su tutte le questioni legate, da un lato, al
sostegno al credito anche per questi soggetti così piccoli e parcellizzati, il microcredito, dall'altro, ad
interventi che riguardano la manutenzione del territorio, la messa in sicurezza e il recupero delle
scuole, dal punto di vista antisismico, e la green economy.
Questi sono i settori su cui bisogna intervenire e, purtroppo, dobbiamo registrare che, anche su questo,
la mano che stiamo chiedendo al Governo nazionale, in termini di esclusione di alcuni settori dalle
maglie strettissime del Patto di Stabilità, sismica sulle scuole e manutenzione, assetto idrogeologico
del territorio, fino a questo momento non stanno dando alcune delle risposte che noi, come Friuli
Venezia Giulia, e penso come intero Paese, chiediamo con forza, e che non trovano, per il momento,
alcun ascolto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Lauri. Nel dare la parola al collega Travanut, le ricordo che il Gruppo del
PD ha ancora 30 minuti a disposizione ma, oltre a lei, ci sono tre Consiglieri iscritti, del suo Gruppo, a
parlare, quindi si regoli di conseguenza.
No, no, va beh, la conosciamo. Prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Noi ci trovammo, nel luglio di quest'anno, di fronte ad una
condizione che, sicuramente, era pesantissima, del resto è un costume che viviamo da cinque anni, a
discutere insieme le vicende relative alla crisi che stava, in qualche modo, colpendo anche questa
Regione, al pari di altre, dei Paesi dell'Occidente, perché pare, in qualche modo, che gli aspetti
orientali siano meno colpiti rispetto ai nostri, e in quella circostanza si cercava, in qualche modo, di
trovare un indirizzo di comportamento.
Poi piovve, come fosse una manna incalcolabile, per bellezza, una quantità smisurata di denaro, e
quello un po' pacificò gli animi, anzi, crebbe una sorta di difficoltà per dire “ma come facciamo, in
breve tempo a distribuirli?”.
Allora, Assessore, noi, di quella cifra, oggi, in ragione di tutte le altre cose che sono state utilizzate,
per altri scopi, ne abbiamo ancora 75 milioni. Allora, la mia critica, più di tutto, va indirizzata verso
quei 40 milioni, dei 75, che vengono utilizzati per scopi che non possono essere scopi senza vedere il
grembo, di coloro i quali accolgono quel denaro, come elementi, sicuramente, che vanno messi sotto
l'attesa di una bella critica, anzi, diciamo così, di una bella analisi.
Quei 13, o 17, più 23, che formano, insomma, il quadro complessivo più consistente dei 75 a
disposizione, perché poi restano 35, di cui noi qui discutiamo dei 35 che cosa fare, sostanzialmente, ed
i 40 sono già stati, in qualche modo, allocati. Bene.
Da un punto di vista prettamente critico, Mediocredito e Friulia, qui, in qualche modo, imputati lo
sono o no? Cioè, noi abbiamo fatto un'audizione, l'audizione l'abbiamo fatta, credo, un mese e mezzo
fa, grosso modo, inizio di ottobre, dove veniva messo in evidenza quali erano gli stati generali delle
due realtà, e vi assicuro che non c'era piacevolezza nel sentire ciò.
E, se 40 di quei milioni vanno a finire lì, e io non so, poi, se saranno 40 o se saranno anche di più,
quale sarà il destino di entrambe non lo so, ma ho paura che, in entrambi i casi, si sia di fronte ad una
condizione piuttosto grigia e complicata, e che le ragioni di quella difficoltà vanno collegate agli anni
passati, agli anni precedenti.
Restano, quindi, 35, Assessore. Di questi 35 io sono d'accordo con lei, nel senso che bisogna studiarli,
bisogna metterli in campo. Lei già dice, sostanzialmente, che forse una difficoltà così è la sua
prolusione relativa ad un Presidente di, ha impedito che si potesse fare il Consiglio di
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Amministrazione in tempi utili, si slitta e si va, in qualche modo, credo, credo tra un po'. Bene.
Allora, di quei 35 milioni, giustamente, vanno collocati secondo un orientamento, e questa
collocazione non può essere scevra da un tessuto di carattere programmatorio che abbia la sua serietà
e, giustamente, sostiene la tesi che quel piano lì, industriale, si sta formando, è in procinto di essere
costruito, che all'inizio del prossimo mese la cosa potrebbe avere già un suo albeggiare e quindi, poi,
consentire, nei mesi successivi e anche qui sono d'accordo con lei , vale a dire i primi tre mesi del
prossimo anno, il carattere di quella possibilità di intrecciare ciò che avviene per la programmazione
europea con la programmazione regionale.
Allora, se la mozione aveva un senso, e secondo me, al di là del fatto che ci si può aprire, i gradi di
libertà di discussione, quando c'è una mozione, sono infiniti, perché infinito è il tempo e il luogo in cui
la politica si colloca, e si può parlare sia di quello che accade a Pordenone, a Porcia, e via di seguito,
sia quello che accade, in qualche modo, anche nei pressi di casa mia, e via di seguito, perché è giusto
che sia così.
Però, a stringere l'occhio sull'obiettivo più preciso, dal mio punto di vista, è cercare di comprendere,
adesso, in questo istante, alla luce di quello che era accaduto nel mese di luglio, con quella, appunto,
piacevolezza quasi inusitata, insomma, di raccogliere una bella quantità di denaro, e di quel denaro,
ovviamente, una parte collocata già prima che agosto si consumasse, ma l'altra porzione, perché
quello, mi ricordo, fu anche la ratio dell'ordine del giorno. Qual era la ratio dell'ordine del giorno?
Visto che, considerato che la quantità di denaro a disposizione è questa, e che di questa una parte, una
porzione e una frazione viene utilizzata adesso, invece l'altra porzione, che sono 75 milioni, come
verrà, in qualche modo, utilizzata? Ha trovato un consenso generale, credo, tranne, forse, un Gruppo
consiliare, in cui l'ordine del giorno è stato costruito secondo quella legge, quella logica, quella
visione, ecco.
In questo istante, Assessore, a me preme dire, quindi, due cose: primo, che forse mi è fuggito,
impropriamente, e quindi addosso alla mia coscienza l'incapacità di averlo fatto nel tempo più
opportuno, e cioè che se quella quantità di denaro viene collocata lì, la causa di coloro i quali, appunto,
lo ricevono, non possono essere sicuramente beatificati in un luogo dove la critica non li raggiunga,
Friulia e Mediocredito e, dall'altra, invece, i 35 milioni, che invece è di competenza sua, nel senso
che… lei, poi, ha chiesto anche indirizzi di comportamento, va benissimo, intendiamoci, però lei sa
che, da un punto di vista della serietà di fondo, non può esimersi uno dall'avere un orizzonte dove
collocare le cose, e quindi un piano, un piano bisogna pur che ci sia, dopodiché si può dire che si può
potenziare i Confidi, che si possono potenziare i fondi di rotazione, si può dire tutto, in qualche modo,
perché poi ci sta, cioè, è come un riempitivo dentro una pagina che deve essere, in qualche modo,
completata, e quindi, dall'inizio alla fine, bisogna pur trovare una confezione complessiva, però,
fondamentalmente, è il piano che mi interessa, e vedremo. Poi, come ben si sa, la cosa è più di
pertinenza di coloro i quali sono in Commissione, non so se adesso II o IV, quale sarà, ovviamente, il
luogo… in II.
Sarebbe opportuno, come si è fatto, e inaugurato, con una correttezza che a me sembra opportuno
seguire, di mettere assieme la I con la II quando si tratta di oggetti di tal portata e, soprattutto, perché,
se l'inizio è stato quello di mettere assieme le due, per comprendere come uscirne, mi sembrerebbe più
corretto che oggi si facesse la stessa identica cosa.
Quindi, da questo punto di vista mi sembra la cosa più opportuna, non essendo in II vorrei, in qualche
modo, anche misurare le mie capacità di osservazione, vedendo, esattamente, quello che lei ci proporrà
nel caso del progetto complessivo del piano.
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Per il resto, insomma, anch'io ringrazio, ovviamente, il proponente, perché un po' scandisce il bisogno
di guardare le cose secondo una cadenza, per l'appunto temporalmente corretta, adesso siamo a due
passi dall'utilizzo di quel denaro, ed è bene, quindi, sapere che destino lo stesso abbia fatto.
PRESIDENTE.: Grazie, Travanut. Do la parola al consigliere Sergo. Il Movimento 5 Stelle ha 9
minuti a disposizione. Prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Niente, io intanto ringrazio il consigliere Travanut, perché, in qualche
modo, ha anticipato un po' di cose che volevo già dire per quanto riguarda le partecipate e, soprattutto,
questi 40 milioni che sono stati, in qualche modo, stanziati, e questo spiega anche perché noi non
avevamo firmato quell'ordine del giorno del primo agosto.
Infatti non riteniamo, in qualche modo, coerente ammettere che queste due partecipate, Mediocredito
magari, soprattutto, necessitano di un cambio di rotta, necessitano anche di un nuovo piano, che loro
stessi hanno presentato in questi mesi, e che, addirittura, è stato bocciato dalla Giunta, quindi… come
a dire: sì, sappiamo che dobbiamo andare da un'altra parte, ma non capiamo qual è quest'altra parte e
continuiamo anche a mettere soldi pubblici in queste partecipate.
Quindi questo, ovviamente, era il motivo per cui noi ci siamo, in qualche modo, tirati indietro di fronte
all'ordine del giorno, non l'abbiamo neanche votato, ne avevamo presentato un altro, che riguardava
l'istituzione del reddito di cittadinanza.
Ora, al punto 5 di quest'ordine del giorno leggo: bisogna attivare e finanziare nuovi strumenti
finanziari che si propongono di dare risposta all'inclusione finanziaria dei soggetti vulnerabili, di aiuto
alle famiglie in difficoltà e disagio economico.
Ora, senza tornare sulla famosa polemica, conferente, non conferente, io mi aspetto, a questo punto,
che si dia risposta anche a questo punto 5 dell'ordine del giorno di cui stiamo discutendo, e che si inizi
a parlare, una volta per tutte, anche di reddito nella nostra Regione.
Noi, in questi mesi, non abbiamo presentato ancora una proposta di legge, perché l'abbiamo fatta a
livello nazionale, attendiamo gli sviluppi di quanto succede a Roma, dove quest'idea è venuta anche al
Presidente del Consiglio Letta, per cui… poi ritirata, poi… c'è un palleggio, anche lì, di responsabilità,
c'è chi dice che mancano i fondi, la Commissione Bilancio, al Senato, ha detto che i fondi ci sono e
che si potrebbe fare, staremo a vedere cosa succede. Evidentemente, se non viene votata a livello
nazionale, torneremo noi a presentare quest'idea a livello regionale, anche tenendo in considerazione,
appunto, di questo quinto punto dell'ordine del giorno.
Per quanto riguarda la crisi della nostra Regione, la crisi industriale, beh, apprendiamo, diciamo, con
soddisfazione, l'idea di un nuovo piano industriale. Io, ieri, a Pordenone, ho sottolineato come, più di
rincorrere le crisi, e più di stare sempre dietro alle aziende che vogliono lasciare il nostro territorio,
dovremmo iniziare a pensare a come fare per far sì che le aziende vengano nel nostro territorio e
inizino questo percorso qui da noi, e quindi creare queste condizioni.
Un paio di giorni fa facevo anche riferimento alla nostra specialità, e ad usare questa leva come
possibilità, anche, per creare un tessuto anche economico, importante per le aziende, per rimanere qui
da noi, perché mi chiedevo: come mai, due grandi aziende come Ideal Standard ed Electrolux, abbiano
deciso, tutte e due, di chiudere proprio gli stabilimenti della nostra Regione e di mantenere attive le
loro attività nel resto d'Italia, in Regioni a Statuto ordinario, e non a Statuto speciale? Quindi, magari,
anche su questo potremo vedere, o dovremo vedere cos'è mancato in questi anni di autonomia, e cosa
potremo fare in tal senso.
C'è anche, sempre per quanto riguarda il lavoro, un piccolo appunto. Noi interverremo, probabilmente,
già sulla legge Omnibus, anche per quanto riguarda gli appalti, e quindi i lavori, diciamo così, che
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necessitano un appalto, in qualche modo, questo perché era anche un impegno che si era presa la
Presidente, anche in campagna elettorale, ma è, comunque, un qualcosa di importante, sia preferire le
piccole opere immediatamente cantierabili, alle grandi opere, e sia prevedere che gli appalti vadano
non più con la logica del massimo ribasso, ma con la logica dell'offerta economica più vantaggiosa.
Questo, ovviamente, potrebbe essere anche un vantaggio per le nostre imprese.
Finisco il mio intervento ricordando, diciamo così, o comunque, ponendo l'attenzione sul problema
della cassa integrazione in deroga. Io, un mese, un mesetto e mezzo fa, in II Commissione, c'era
l'audizione dell'assessore Panariti, e avevo chiesto delle delucidazioni in merito allo stanziamento di
fondi per la cassa integrazione in deroga, in quanto c'erano altri Assessori di altre Regioni italiane, che
si stavano preoccupando del fatto che i fondi potrebbero non essere sufficienti. Mi è stato risposto che,
per quanto riguardava la Regione Friuli Venezia Giulia, non c'erano particolari problemi e che,
comunque, l'Assessore avrebbe incontrato il Ministro, a Roma, per ottenere questi finanziamenti.
Bene, dopo un mese e mezzo leggo, dai giornali, che l'Assessore ha fatto un appello ai nostri
Parlamentari per far sì che nelle prossime finanziarie, nelle prossime manovre dello Stato, vengano
garantiti questi soldi, quindi immagino che, da parte del Ministero, non ci sia stata grande
collaborazione in tal senso.
Un un mese e mezzo fa si era detto di non fare grossi proclami in tal senso, perché dietro, ovviamente,
c'è il rischio di una bomba sociale, ecco, bene, io inizierei anche a pensare che, magari, parte di quei
soldi, veramente, vengano utilizzati, eventualmente, anche in queste cose, perché, ovviamente, questo
Paese di tutto ha bisogno, tranne che di bombe sociali. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Paviotti. Ha 5 minuti a disposizione. Prego.
PAVIOTTI.: Il mio collega Gregoris mi consente l'attenzione del Vicepresidente? Faccio un
intervento breve, ma mi interessa essere ascoltato, magari.
Assessore, la storia ci insegna che noi, i soldi pubblici, li possiamo spendere bene, talvolta, magari,
non per cattiva volontà, rischiamo di spenderli male, lo vediamo, magari, finanziamo imprese che
falliscono, che delocalizzano, eccetera. Credo che oggi noi siamo qui, e qualcuno ha preceduto un po'
in questo solco, nell'intento, tutti assieme, con il suo aiuto, con l'aiuto degli Uffici, con l'aiuto anche di
qualcuno da fuori, di qualche esperto, nell'andare a ricercare quale può essere una vocazione di questa
Regione, e quali sono i settori che meritano essere finanziati, al netto, naturalmente, di quelle che sono
le spese per le politiche cosiddette passive, cioè per la cassa integrazione, eccetera, che in un momento
del genere vanno finanziate, ma per quanto riguarda le politiche attive, cercare di capire ed è, forse, la
cosa più difficile, in questo momento, da fare , appunto, le vocazioni, cioè quegli investimenti che
possono produrre nuova occupazione e una durevole economia che funzioni.
Ecco, io credo che sia un po' questo il problema che noi abbiamo, e che dobbiamo affrontare. Ho
imparato, facendo l'amministratore locale, che noi, il politico non è un tuttologo, non può avere tutte le
risposte, ma il politico è colui il quale, facendosi aiutare, anche da persone che hanno delle
conoscenze, delle competenze e delle esperienze, alla fine, su un ventaglio di proposte, sa scegliere
quella che ritiene più adatta.
Allora, la cosa che io le chiederei, soprattutto, è questa: se riusciamo a mettere insieme un tavolo, che
non sia fatto solo da politici, ma anche da persone che hanno competenze, perché, poi, alla politica
rimanga la responsabilità di fare le scelte, avendo di fronte un ventaglio, e sapendo che ci sono alcuni
interventi che possono essere più utili, cioè che centrano meglio l'obiettivo, che deve essere lo
sviluppo economico e l'occupazione, e altri che, probabilmente, sarebbero soldi spesi male.
Sono stato tirato in ballo, prima, giustamente, sul problema dell'Aussa Corno, è un problema, è vero,
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locale, io su questo vorrei solo dire lei sa che ne abbiamo parlato diverse volte , la tragedia di
quell'azienda, chiamiamola, di quel Consorzio, è di avere in pancia, credo, 47 milioni di euro di
finanziamenti, che, se non mette in campo, se non riesce a mettere in campo l'operatività per spenderli
sul territorio, e per dare i servizi, rischiamo di perderli.
E questo è un appello che, credo, va lanciato, proprio per non perdere una grande opportunità.
La terza cosa che dico e finisco , è che credo che ci sono tanti problemi, costo del lavoro, le tasse,
eccetera, ma il più grosso è una burocrazia, che noi tutti diciamo sempre che vogliamo semplificare,
ma poi, in genere, non riusciamo a fare, per una serie di motivi, anche comprensibili e, tuttavia, è
fondamentale. Posso fare un esempio, che va un po' fuori tema, Presidente Gabrovec? Oggi, a tutti i
candidati Consiglieri regionali arriva la richiesta di giustificare quelle che sono le spese che loro
dichiarano di aver effettuato, non chiedono il rimborso, dicono: ho speso 100 euro nel bar trattoria,
quel giorno lì.
La burocrazia è necessaria, e serve a tutti, ed è giusto che ci sia, poi c'è una burocrazia che noi non
sappiamo spiegare, ed è quella che, diciamo così, mette un po' il cittadino, o il candidato, eccetera, di
fronte ad una richiesta incomprensibile, che non serve un po' a nessuno.
Ecco, noi dobbiamo fare questo sforzo, perché le imprese, quando mi fermano gli imprenditori, i
piccoli, i medi, non mi chiedono tante cose, chiedono soprattutto regole chiare e, soprattutto, tempi
ragionevoli e regole più ragionevoli per fare questo.
Ecco, se noi riuscissimo ad intervenire su questo che, tutto sommato, non ha un costo, cioè nel senso
che non costa, ma è un fatto molto culturale, faremo una grande operazione.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola a Marsilio. Prego.
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io mi riallaccio un attimino all'intervento appena
terminato dal collega, per richiamare che quest'opportunità che abbiamo, di discussione, ci pone di
fronte, credo, almeno a tre questioni importanti.
La prima, quella un po' provocatoria, ma sicuramente condivisibile della mozione, che dice qual è il il
sistema di collaborazione, e di confronto, e di dialogo tra l'Esecutivo e il Consiglio regionale in questa
materia, che poi apre una questione molto più ampia e complessa, che riguarda un po' tutto il modo di
operare all'interno dell'Amministrazione regionale, e credo che non sia un tema banale perché,
soprattutto per le questioni importanti, e quella sicuramente della crisi, e della prospettiva per uscirne
è, credo, uno dei temi più importanti, non possa essere ridotta semplicemente ad una normale
discussione di un articolato in Commissione, senza averlo fatto anticipare da un confronto vero, che
non è solo quello legato alle audizioni in Commissione, ma da un confronto vero, com'è stato detto, su
qual è l'orientamento, l'obiettivo che vogliamo dare alla politica industriale, ma credo, più in generale,
di quella che è la prospettiva di questa Regione all'interno del comparto produttivo più ampio.
Quindi credo che, per evitare di rischiare di non utilizzare al meglio le risorse, poche, che nei prossimi
anni avremo, compresa questa, credo che un approfondimento serio, vero, opportuno, in tutte le
Commissioni debba essere fatto per, poi, giungere ad un ragionamento più complesso, e più organico,
rispetto alla pura discussione di cosa dobbiamo fare di quei 4 milioni di euro, 35, ma sono comunque
pochi, di cui siamo chiamati un attimino a ragionare.
Quindi io credo che il tema di un percorso più stretto, di confronto, di relazione, di discussione, sui
temi, tra Esecutivo e Consiglio, debba essere, in qualche modo, affrontato, per evitare che, poi, si
riducano, diciamo così, a liturgie legate un attimino al sistema che oggi, di fatto, è così, nelle
Commissioni, in cui si entra nel merito, alla fine, ben poco, perché poi il tema… entrare nel merito
dopo che sono state scritte le norme, sembra sempre di entrare nel criticarle, nell'essere d'accordo più
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che nella fase propositiva, io credo che, invece, dovremmo iniziare a ragionare, con l'Esecutivo, prima
ancora della stesura dei provvedimenti da parte, ovviamente, della struttura regionale, per riuscire ad
essere più efficaci e più attenti a quelle che sono le esigenze del territorio.
Sulla questione della crisi, io credo che ci siano alcuni temi importanti che sono stati richiamati. Il
primo è quello che dobbiamo fare perché questa Regione torni ad essere attrattiva rispetto agli
investimenti, e credo che non si possa risolvere, la questione, con una semplice e una singola attività.
Non sarà, sicuramente, la riduzione del costo del lavoro da sola, non saranno le infrastrutture, in cui
siamo ancora molto carenti, da sole, a risolvere il problema, non sarà solo l'aver risolto, seppur
condivido pienamente, la questione burocratica. Quindi sarà il riuscire a mettere assieme alcuni
obiettivi, ma porci anche dei tempi.
L'esempio classico, io non lo riprendo oggi, lo riprenderò in Omnibus, se arriveremo, sulla questione
della semplificazione e dell'eliminazione burocratica, perché, con tre esempi, vi ritornerò a dimostrare
tanto non mi ascolterete lo stesso che i principi che enunciamo di voler semplificare, li enunciamo
ogni qualvolta, ogni giorno, ogni mattino, poi facciamo esattamente il contrario ogni volta. Pensiamo
di continuare a controllare, a normare, a verificare, a rendicontare, a fare qualsiasi roba, dalla grande
infrastruttura ai 500 euro di contributo all'associazione di turno.
Il tema vero, però, è che, anche nel quadro di queste risorse, credo di condividere anche in parte la
posizione che ha espresso il collega Ciriani, tornare a metterli nei soggetti che abbiamo, senza
obbligarli ad un percorso, o ad un'attività differente da quella che è stata fatta fino ad oggi, rischiamo
di ributtare risorse in una serie di scatole che, poi, né rispondono ad alcuni obiettivi, né danno risposte
al territorio.
Ripeto, sicuramente condivisibile, ne abbiamo discusso negli ultimi tre o quattro anni, la questione dei
Congafi è una delle cose più evidenti, cioè, se non riusciamo ad obbligare il sistema regionale delle
garanzie, ad aggregarsi e a costruire un soggetto in grado di poter incidere, veramente, e di
accompagnare il sistema, giustamente, anche delle piccole imprese, su questo territorio, rischiamo di
fare di nuovo un buco, di aver votato le risorse, che non generano, di fatto, o tamponano, ovvero, tante
volte, si portano a casa il rischio di procedure e di attività fatte dalle banche, che oggi si trovano con
l'acqua alla gola e sperano, domani mattina, di trovare qualche soggetto che si porta in casa il rischio,
anziché tenerselo tutto in groppa all'istituto bancario stesso.
Lo stesso discorso vale per i soggetti di partecipazione, e qui farò un passaggio particolare, territoriale,
che è quello della montagna. Io non credo, al di là di quello che è stato detto precedentemente, cinque
anni fa, dal Presidente Tondo, e anche quella che oggi è la posizione della Presidente Serracchiani, e
quindi della Giunta, e presumo anche della maggioranza, che Friulia sia in grado di intervenire nelle
piccole imprese di questo territorio regionale.
Mi ricordo ancora oggi, quando abbiamo iniziato a discutere dell'anticrisi, nel fine 2008, anzi, 2009,
quando si iniziava ad avere un po' i primi segnali di questa difficoltà, una delle discussioni che è uscita
è questa: bisogna dare un nuovo mandato a Friulia perché abbandoni, insomma, non faccia solo gli
aiuti alle imprese grandi, ma faccia anche gli interventi alle piccole e medie imprese del sistema
regionale.
Io credo sia una fantasia, la struttura di Friulia è organizzata per poter partecipare e intervenire in
aziende che sono, comunque, piccole aziende, nel quadro della definizione europea delle piccole
aziende, ma non è in grado di intervenire, per costi, per mentalità, per testa, in quelle che sono la gran
parte, oggi, delle aziende che avrebbero bisogno di una mano, che sono le micro e piccole imprese di
questo territorio.
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Cioè, dare un mandato a Friulia, per affrontare questo, sia pura fantasia, spero che non sia così, ma
presumo che, fra qualche anno, ci troveremo a dover, di nuovo, dopo quattro anni che lo stesso
mandato era stato dato dalla Giunta Tondo, ad avere risultati vicino allo zero.
Nel quadro della montagna e quindi passo un po' a questa evidenza la scelta di chiudere Agemont, e
di non avere un soggetto che sia in grado di fare quelle piccole partecipazioni che servono, in molti
casi, alle micro aziende e alle piccole aziende del territorio montano, sia un errore, anche perché, come
ho già detto, Friulia non ritengo… anche se l'ipotesi di creare, all'interno di Friulia, un fondo dedicato
alle micro e piccole imprese, o dedicato alle aziende di montagna, non sarà, ovviamente, sufficiente,
per mille motivi, che sono un po' l'esperienza di questi anni.
Cioè, io, quando trovo l'albergatore che ha bisogno di… che avrebbe la possibilità, o la volontà di
ampliare l'albergo, che deve fare 2 milioni di investimento, o 3 milioni di investimento, e che… alle
banche che non gli danno il prestito, dove va a fare la pratica, in Friulia, per 2 milioni di euro di
investimento? O per ancora meno? Quante sono le aziende che hanno bisogno di questo, come numero
nel nostro territorio, e quante sono le grandi che hanno bisogno? Io credo che siano prevalenti quelle, e
non so se lo strumento ma non è una critica, la pongo come una riflessione , non so se per rispondere
alle esigenze delle nostre piccole e micro imprese questa scelta, che è stata già fatta, e che viene, in
qualche modo, riconfermata seppur chiudo con alcuni correttivi, sia la scelta corretta.
Io credo di no, credo che nel quadro delle piccole e micro imprese serva uno strumento differente,
dedicato, che abbia la testa e le persone vocate a ragionare con quelle realtà, con quelle esigenze, che
sono totalmente differenti da quelle dei gruppi, che noi guardiamo come grandi gruppi, in cui oggi
Friulia partecipa, ma che non sono la maggioranza delle imprese di questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola ad Agnola. Prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Brevemente. Ovviamente, nei tempi che sono concessi, un
ringraziamento al collega Colautti, al quale, nel ringraziarlo, io credo che… guidando, di fatto, e anche
con merito, la minoranza in questo Consiglio regionale, io credo che il suo Gruppo, e tutta la
minoranza, possa soffermarsi utilmente in un ragionamento sullo sviluppo e la difesa della crisi di
questa Regione, accompagnando, con l'intelligenza e con la capacità riproposta, che ha tutta la
minoranza, il processo riformatore che, di fatto, è partito in questa legislatura.
Perché, quando noi ragioniamo in termini di attrattività, in termini di concorrenzialità, è chiaro che noi
dobbiamo avere gli strumenti della pianificazione, che si sappia qui, e altrove, quello che si può fare,
quello che non si può fare, quali sono le qualità e quali sono i rischi di questo territorio regionale.
Quindi credo che il ringraziamento per quest'iniziativa, l'incoraggiamento ad accompagnare, con le
qualità che quest'Amministrazione, e con anche il patrimonio, proveniente dalla precedente legislatura,
il processo riformatore di pianificazione di questa Regione.
Un ringraziamento, credo, sia dovuto, e un incoraggiamento, al Vicepresidente Bolzonello che,
certamente, era preparato a fare il medico di questa Regione, forse non pensava di fare il Primario del
Pronto Soccorso di questa stessa Regione.
E mi permetto, in questo mio breve intervento, di dare dei flash. I problemi delle partecipate si
risolvono per il futuro, perché quello che è stato è stato, anche se non bisogna essere severi con la
classe dei dirigenti regionali, con la stessa misura che lo si è con i Consiglieri regionali, quello di
incoraggiare percorsi di profonda trasparenza, l'unica medicina è la trasparenza.
Burocrazia. Credo che in questa Regione bisogna immaginare, almeno un paio di volte all'anno, due
provvedimenti legislativi di automanutenzione, che vadano nel senso della sburocratizzazione.
Faccio un esempio, perché è una cosa che ho portato in Consiglio l'ultima volta: l'abolizione della
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vidimazione del registro degli infortuni. Lo faccio, questo esempio, perché? Era un adempimento
inutile, perché prevedeva informazioni già a conoscenza dell'Ente pubblico. Impegnava risorse e
personale, e infastidiva il sistema delle imprese.
Quello, di provvedimenti come quelli, in giro in questa Regione, ce ne sono centinaia, dobbiamo solo
dare sistematicità e pensare che sia possibile.
L'altra partita, fondamentale: i fondi strutturali europei. Quelli non sono i soldi dell'Europa che ci dà a
noi, ma sono le risorse di questo Paese che vengono trasferite al nostro Paese stesso, attraverso gli
strumenti della programmazione europea. Dobbiamo e possiamo migliorare veramente molto.
L'innovazione. Questa è la stagione dell'innovazione possibile, quindi io ritengo, mi sento di suggerire,
e di proporre, che una manifestazione come InnovAction, magari resa biennale, tolto quel gigantismo
che aveva, possa essere utile, perché serve, in questa Regione, uno strumento di autostima, di chi
studia, si prepara e che possa pensare ad un futuro possibile dentro questa Regione, e non altrove.
Le crisi aziendali. Ecco, io non nascondo che ho riflettuto, in questi giorni, e prendo spunto anche
dall'intervento di Ciriani, una cosa è l'azienda che se ne va per andare in Cina, per andare in Pakistan,
per andare in chissà quale Repubblichetta degli Urali, dove, con forme di schiavismo, o quant'altro,
non siamo in grado di concorrere, ma quando queste imprese se ne vanno per andare in Polonia, o in
Portogallo, qui c'è qualcosa che bisogna affrontare in maniera diversa, perché all'interno dell'Unione
Europea, sapendo che nel giro di qualche anno anche i Paesi che adesso hanno dei costi del lavoro, dal
punto di vista della sicurezza, dovranno adeguarsi, e questo le grandi imprese lo sanno, quindi vuol
dire che noi dobbiamo avere una capacità di risposta, anche sotto l'aspetto di alcuni aspetti strutturali.
E faccio solo un esempio: quando, nella vertenza che avevo seguito nella precedente legislatura, della
Hypo Bank, e ho detto ai sindacati, che erano impegnati in prima linea, ovviamente, qui, ho detto:
prendiamo contatti con il sindacato austriaco. Abbiamo scoperto che in quell'azienda il sindacato era
già presente nel Consiglio di Amministrazione, e perché lì si fanno le politiche anche in termini di
lavoro e di sostenibilità.
Allora, e credo che oggi, in queste vicende mi riferisco Electrolux e Ideal Standard noi dobbiamo
avere la capacità, come Regione, di guidare dei percorsi, in cui, il sistema del lavoro, dei lavoratori,
debba potere barattare anche qualche sacrificio, ma non in cambio di cassa integrazione per rendere,
questo, una Regione di assistiti, ma in cambio della possibilità di essere presente negli organi dove si
costruiscono le politiche produttive del lavoro, e cercare, probabilmente, di difendersi nel tempo da
alcuni fenomeni recessivi. Io credo che sia possibile.
Credo che, poi, i passaggi che sono stati toccati in materia di welfare, reddito di cittadinanza, il sistema
del welfare, impostato com'è ancora adesso presente, non è più sostenibile, perché appartiene a una
fase storica in cui, lo spessore di persone in disagio profondo era sottilissimo, e potevano essere
destinatari di interventi di questa natura, oggi il fenomeno è più complesso, e bisogna avere la
possibilità di revisionare profondamente anche questo sistema, avendo, sullo sfondo, uno strumento
simile al reddito di cittadinanza che, tra l'altro, anche dalla precedente legislatura, era stato oggetto di
alcune proposte legislativa.
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin, prego.
BAGATIN.: Anch'io mi unisco all'apprezzamento al consigliere Colautti per la mozione, penso che,
comunque, noi, oggi, abbiamo una riflessione complessiva su tutta una serie di questioni, e avremo
necessità e bisogno di ritornarci, appunto, su questi temi.
Dovremo, necessariamente, discutere di nuove politiche industriali a livello nazionale, ma condivido
quello che dice l'assessore Bolzonello, il Vicepresidente Bolzonello, di mettere in atto nell'arco,
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appunto, dei prossimi tre mesi, possibilmente entro i prossimi tre mesi, un piano di sviluppo
industriale a livello regionale.
Ecco, questo, io penso sia, per quanto riguarda la nostra Regione, un punto estremamente interessante
e importante.
Quindi noi abbiamo bisogno di capire, nella nostra Regione, quali sono le realtà produttive che, su
questi temi, e su questo problema, hanno delle prospettive, dobbiamo creare e dare delle prospettive in
termini generali.
Quindi, va bene il settore manifatturiero, ci mancherebbe, però capire anche, come lui diceva, le
questioni che riguardano l'agricoltura, lo sviluppo, la new green, cioè tutte quelle forme che creano
occupazione e sviluppo nella nostra Regione.
Chiaramente, dentro questo, dentro la programmazione a livello europeo, perché, anche su questo, noi
abbiamo bisogno di allargare le nostre visuali, ragionare, chiaramente, in termini nazionali, ma anche
fare un ragionamento che tenga conto, appunto, delle prospettive e della programmazione europea.
Condivido, altresì, la questione che riguarda anche, entro gennaio mi pare che su questo, come II
Commissione, ne abbiamo discusso di andare alla definizione di una legge per quanto riguarda le
bonifiche ambientali, però non in termini, come dire lasciatemi passare questo , generalizzati per
tutte le imprese in termini generali. Anche qui andiamo a chiarire, poi vedremo in termini legali, come
dire, cos'è possibile scrivere e fare, però io immagino, proprio a quelle realtà che hanno usato la nostra
Regione, il nostro territorio, la nostra gente, le nostre risorse e poi… e poi se ne vanno, e poi se ne
vanno all'estero. Quindi sto parlando di grandi, grandi imprese, nella fattispecie Electrolux, nella
fattispecie Ideal Standard, eccetera. Però, ecco, qui si tratta di capire e vedere in che modo riusciamo
ad affrontare e legiferare in materia.
Ieri abbiamo incontrato e lo diceva anche il consigliere Ciriani , sempre come II Commissione,
allargata ai Consiglieri della Provincia di Pordenone, le RSU dell'Electrolux.
Allora, io penso non è presente il consigliere Ciriani che sicuramente tutti devono fare la loro parte,
però non mi pare giusto, anzi, lo dichiaro totalmente ingiusto, parlare di riduzione dei salari, riduzioni
delle ferie per quanto riguarda i lavoratori dipendenti dell'Electrolux. Cioè lo ritrovo veramente
ingiusto, rispetto ad una situazione di grande difficoltà, di problematicità che ha il mondo del lavoro, e
noi, come soluzione, mettiamo in risalto questo.
Io penso che altri siano i temi, altri siano i problemi sui quali trovare delle soluzioni per risolvere le
questioni. Sicuramente il cuneo fiscale, quindi costo del lavoro inteso non come riduzione di salario,
ma come intervento per quanto riguarda la fiscalità. Ecco, questa mi pare sia una questione
assolutamente da trovare.
E, per quanto riguarda la Regione, è chiaro, mi pare che la linea chiara, che ha assunto la Giunta
regionale, l'Assessore, e la nostra Presidente, sia estremamente chiara su questo aspetto, non è un
problema che deve riguardare solo la realtà di Pordenone, la questione dell'occupazione è una
questione che riguarda l'intera nostra Regione, è una questione che va affrontata in campo nazionale, e
quindi tutti insieme dobbiamo lavorare perché a livello nazionale vengano definiti dei tavoli ben chiari
e precisi per risolvere quest'annosa questione.
Oltre a questo dato io penso che noi, quindi, abbiamo bisogno di ragionare su un piano industriale a
livello regionale, ma anche quali relazioni industriali mettere in moto su questo.
Dicevo prima, parliamo pure di manifatturiero, ma anche del ruolo delle multinazionali che esistono
nella nostra Regione, e quindi in che modo, con queste, stabilire dei rapporti, e quindi stabilire delle
relazioni.
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Chiudo pensando, e condivido, se si vedono, come diceva il Vicepresidente Bolzonello, degli spiragli
per quanto riguarda la ripresa, beh, a questo punto l'intervento della Regione deve essere un intervento
concreto, chiaro, preciso, che va, sì, sul ragionamento complessivo grande, della grande realtà, ma
soprattutto va aiutando tutti quei passaggi delle piccole e medie imprese, quindi il collegamento con le
banche, quindi gli interventi che servono a queste per rimanere e, ulteriormente, creare proprio quella
ripresa, che tutti noi abbiamo assolutamente bisogno.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Consigliere Gregoris, il suo Gruppo ha già esaurito tutto il
tempo a disposizione, io le do la parola, ma contenga il suo intervento in un minuto o due, se può.
Grazie.
GREGORIS.: Grazie, Presidente. A me pareva di avere qualche secondo ancora disponibile.
Niente. Va bene. Terrò nota anch'io, la prossima volta, per controllare, ma comunque, sapevo di avere
veramente poco tempo, e sarò telegrafico.
Primo. Il primo di agosto noi abbiamo votato la legge 6, la situazione, allora, era sicuramente molto
molto difficile, oggi è drammatica. Sono passati tre mesi e mezzo e la situazione è continuata a
peggiorare.
Secondo. Questo lo cito come punto dell'evolversi negativo di tutto. Oggi noi ci troviamo ancora,
come dire, immobilizzati ad affrontare una situazione, che è quella, così, legata, io lo chiamo un
ombrello, sul quale noi siamo sotto e sul quale piove tutto ciò che è brutto, disoccupazione, chiusure,
eccetera, eccetera, è inutile che stia a riferirlo, però dobbiamo anche avere il coraggio di cercare… non
è, la nostra vocazione, solamente quella di prendere atto di ciò che sta accadendo in negativo,
probabilmente dobbiamo anche cercare di vedere gli aspetti positivi che ci sono, anche qui nella nostra
zona, quindi programmare il futuro relativamente ad alcune esperienze, che già abbiamo potuto
vedere.
Per esempio, noi siamo andati, come II Commissione, a Tavagnacco, a visitare il distretto delle
tecnologie digitali, abbiamo visto che ci sono degli esempi di aziende che riescono ancora, con una
consistenza di un precario, più due part time, ancora a fare il loro mestiere in maniera positiva e,
soprattutto, produttiva.
Benissimo, quindi, l'occasione di discutere di queste cose oggi, strabene l'annuncio dell'Assessore, del
nuovo piano industriale, entro cui, evidentemente, ci saranno tutti gli elementi che, in qualche modo,
anche noi, oggi, abbiamo esaminato.
Chiudo qua, perché non voglio approfittare della pazienza. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Conclude gli interventi dell'Aula il consigliere Santarossa.
Prego.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Debbo anch'io, innanzitutto, ringraziare, a titolo personale, e a
nome di Autonomia Responsabile, il consigliere Colautti, per aver presentato questa mozione,
assolutamente condivisibile.
Qualche anno fa, il problema della nostra Regione, ma è un problema nazionale, era la sanità. Tutte le
battaglie che abbiamo fatto, che sono state fatte sulla sanità.
Negli ultimi anni il problema era quello della sicurezza, gli amici della Lega molto hanno fatto per
questa intrapresa, adesso, indubitabilmente, il problema è quello del lavoro.
E' ben vero che l'economia della nostra Regione si fonda è già stato detto sulle piccole e medie
aziende, è altrettanto vero, però, che la situazione contingente, drammatica, riguarda soprattutto le
grandi imprese.
Debbo far riferimento all'Electrolux e all'Ideal Standard, ma non lo faccio, credetemi, da pordenonese,
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io sono assolutamente convinto che il loro problema sia un problema della nostra Regione, perché
molti dei dipendenti, dell'una e dell'altra, sono friulani, sono cittadini del Friuli Venezia Giulia, non
pordenonesi, molte piccole aziende dell'indotto sono aziende della nostra Regione, non della Provincia
pordenonese.
E, dunque, credo che questo sia un problema enorme, che si porterà dietro, se non verrà risolto, quello
della plastica e quello di altri settori connessi, nel caso, con il bianco.
Debbo anch'io far riferimento all'incontro che abbiamo avuto ieri con le RSU di Electrolux, perché mi
è stato riferito un dato, di cui non avevo contezza, e che, colleghi, è assolutamente allarmante: il costo
della produzione. Il costo della produzione, abbiamo sentito dire spesso che da noi è di 24 euro,
mentre in Polonia è là che Electrolux vorrebbe trasferire la produzione era di 6 euro, e quindi si
discute sulla differenza di questi 19 euro.
Sbagliato. Sbagliatissimo. Perché ci hanno detto ieri, e confido sia esatto, che ai 24 euro bisogna
aggiungere delle altre poste, che adesso non vi sto… insomma, il costo, in realtà, è di un'aggiunta di 6
euro, per cui il costo da noi è di 30 euro, contro 6, da loro. Pazzesco.
Se uno è bravo in matematica, calcolo semplicissimo: 30 meno 6, 24. Tradotto: se i nostri lavoratori,
se i lavoratori friulani, del Friuli Venezia Giulia, di Electrolux, lavorassero gratis, assurdo a
proposito, collega Bagatin, appunto, della riduzione , ciò nonostante le due cifre sarebbero a pareggio.
6 euro. Se lavorassero gratis, assurdo, da noi il costo del lavoro sarebbe di 6 euro, contro i 6 euro in
Polonia. E' un dato che mi ha, davvero, raggelato.
Allora dobbiamo chiederci e concludo velocemente : quali siano le iniziative che può prendere la
nostra Regione? Va benissimo quello che state pensando per l'IRAP, l'IMU, eccetera, ma io sono
assolutamente convinto che quello che deve fare la nostra Regione è anche operare ad un livello
diverso, che è quello nazionale.
Io credo che al più presto, non è stato ancora costituito per la crisi di quelle grandi aziende un tavolo
nazionale, io credo, Vicepresidente…
E' stato istituito? Adesso. Ne prendo atto, con gioia, perché sono convinto che sia quella la strada.
Coinvolte sono, come sapete, quattro Regioni. Se affrontiamo il problema con l'Electrolux, Regione
per Regione, ci tratteranno come la margherita, un petalo alla volta, questo giro manderanno a casa il
Friuli, speriamo di no, ma insomma, la prossima volta l'Emilia Romagna, poi la Lombardia…
insomma, divisi siamo debolissimi, invece uniti, io credo, e facendo proprio un discorso di piattaforma
nazionale, saremo vincenti, o speriamo almeno di esserlo.
La seconda considerazione e mi ricollego alle riflessioni che ha fatto il collega Agnola : il livello
europeo. E' chiaro che è lì che dovremmo, direttamente, meglio per il tramite del Governo nazionale,
intervenire in maniera molto determinata, in maniera contingente sui fondi strutturali e sulle altre
risorse che l'Unione Europea può mettere a disposizione, ma a livello più generale, si sta molto
parlando di unità politica, economica e fiscale. “Fiscale”, questa, secondo me, è la parola magica.
Io credo che molto si dovrà fare per convincere i vari Stati, facenti parte dell'Unione Europea, ad
arrivare al più presto sarà una chimera all'unione fiscale, perché credo che questa sia la strada più
giusta per cercare di risolvere il problema che ci affligge.
Vicepresidente, al di là delle nostre diatribe politiche, costruttive, spero, comunque, sulla sanità,
l'spedale di Pordenone da farsi, da una parte o dall'altra, lei sa che…
Certo. Lei sa che noi abbiamo a cuore soprattutto l'interesse dei nostri concittadini, per cui, in
particolare su questo fronte, del lavoro e della crisi economica, lei potrà sempre contare sul nostro
appoggio.
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PRESIDENTE.: Allora, si è concluso il dibattito sulla mozione, la Giunta, quindi, interviene. Prego,
assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Grazie, colleghi. E' stato un ottimo esercizio, non solo orale, ma anche di contenuti, e
penso che oggi abbiamo, comunque, fatto un ulteriore passo in avanti rispetto a quello che è il compito
di questa Regione, che è quello di accompagnare fuori da questo momento di crisi il nostro territorio.
Permettetemi alcune sottolineature. Non citerò, ovviamente, tutti, e tutti hanno dato un contributo, ma
alcune cose vanno dette.
Parto da Friulia e Mediocredito, ovviamente, perché sono state citate più volte, e dette delle cose, e
non me ne vorranno i miei colleghi, soprattutto i miei colleghi di Gruppo, se sarò quasi brutale nel dire
alcune cose, spero che venga tenuta in assoluta considerazione la mia buona fede, e anche il mio
pensiero, molto pulito, su queste cose.
Allora, io penso che, quando ragioniamo di Friulia, dobbiamo avere un'onestà intellettuale che deve
portarci a discernere quello che è l'intervento reale che Friulia fa nei confronti del comparto industriale
di questa Regione, da quella che è la mancanza di mission che, molte volte, Friulia ha dimostrato di
avere nell'arco degli anni.
Dico questa cosa perché? Perché i soldi che abbiamo deciso di mettere per ricapitalizzare Friulia, cioè
quei 17 milioni di euro, a cui si uniscono quei 3 milioni di euro di dividendi, che vengono trattenuti da
Friulia, quindi questo totale di 20 milioni di euro, guardate che sono esattamente i soldi che servono
per dare risposta alle nostre aziende. E quante volte, anche da questi banchi, sono arrivate
sollecitazioni per salvare questa, o quella, o quell'azienda? Sempre aziende che avessero fondamentali
per poter restare sul mercato, ovviamente.
Quindi, fuori dall'ipocrisia, diciamoci, chiaramente, che questi 20 milioni di euro servono, in questo
momento, in questo momento storico, per dare risposte reali a tutta una serie di crisi industriali che
hanno bisogno di interventi di Friulia.
Allora, io sono serenissimo nel dire che questi 20 milioni di euro, che l'Amministrazione regionale
decide di dare a Friulia, non sono soldi gettati senza sapere dove vanno, ma si sa perfettamente dove
vanno, perché i nomi e i cognomi delle aziende, su cui stiamo facendo gli interventi, li sappiamo tutti,
perché su questo, sì, c'è una trasparenza totale, perché tutti, in questo momento, sappiamo dove Friulia
sta intervenendo. Lo sappiamo noi, dentro quest'Aula, e lo sanno fuori, lo sanno le associazioni di
categoria, e lo sanno gli imprenditori, lo sa il mondo sindacale, e lo sanno le banche. Lo sanno tutti.
Allora, su questi 20 milioni di euro io mi sento di dire che facciamo bene, e quindi dico, facciamo,
Giunta e Consiglio, a darli alla finanziaria regionale.
Diverso è tutto il ragionamento su quella che sarà la mission di Friulia, questo è un altro discorso
ancora, che nei prossimi giorni verrà esplicitato in maniera totale. C'è il bilancio, ci saranno le
approvazioni, ci saranno i cambi della governance, ci sono… quindi, i luoghi deputati per discutere di
quella che sarà la Friulia dei prossimi cinque anni.
D'altra parte, la Friulia, le finanziarie regionali sono esattamente come tutto il resto della società, sono
in continuo progress, sono in continuo divenire, in base anche a quelle che sono le realtà. La realtà di
cinque anni fa, o la realtà di dieci anni fa, non è la realtà di oggi, e quindi, le capacità della politica, le
capacità di indirizzo dei soci di maggioranza di una società, sono quelle di capire, in quel momento
storico, come indirizzare le azioni.
Su questo io penso che sia una cosa che non è legata solo ad una visione politica, ma sia una visione di
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prospettiva, che deve essere esercitata. E questa è una cosa. Quindi parlo di quei 20 milioni.
La seconda cosa riguarda Mediocredito. E Mediocredito, purtroppo, su questo… anche qui,
passatemi… Mediocredito è una banca, e le banche, quando si parla di banche, dovremmo avere,
tutti… lo dico da professionista, non lo dico da Assessore, o da Vicepresidente, lo dico da
professionista, e lo dico realmente, perché lo penso, quando parliamo di banche, e quando parliamo di
banche da Istituzioni, le Istituzioni parlano di banche, dovremmo avere, perlomeno uso questo
termine , un po' più di prudenza, perché le banche hanno delle regole, le banche hanno il dovere di
tutelare coloro che investono su quelle banche, eccetera, eccetera, eccetera, e mi fermo lì. Un po' più di
prudenza quando parliamo.
Il tema e qui raccolgo quello che viene un po' da tutti è: crediamo ancora che ci sia la necessità di
una banca regionale, oppure no? Questa Giunta pensa che la risposta sia sì, che ci sia la necessità di
avere una banca regionale.
Se è sì, il tema non è 20 milioni, 30 milioni, 40 milioni, il tema è corretto quello che ha detto il
consigliere Travanut : cosa quella banca dovrà fare. Ma, anche su questo, dovremmo essere molto
prudenti nel dire le cose. Quindi aspettiamo di veder compiuto tutto il percorso.
L'assessore Peroni ha fatto un percorso talmente rigoroso, da studioso qual è, che oggi possiamo dire
che sul Mediocredito è stata fatta un'analisi puntuale, è stata fatta un'analisi da un Ente terzo, e quindi
non da Uffici regionali, quindi è stata fatta una due diligence, finalmente finalmente , una due
diligence, Ente terzo che fa due diligence, che riesce a capire quali saranno i percorsi, che ci mette in
condizioni di capire quante risorse vanno messe su questa partita, ed io non so se saranno 20, 10, o 40,
o 30, non è questa la sede per dire questo, questa è la sede, secondo me, in questo ragionamento, di
dire: serve la banca regionale oppure non serve la banca regionale? Poi i temi li discuteremo anche in
un secondo momento.
Scusate la franchezza, perché se non usciamo da questo momento di impasse, ormai è tempo, dopo sei
mesi che questa maggioranza governa, di uscire da questa cosa, e di avere il coraggio di guardare
avanti e di andare avanti. E' finito un momento, se ne apre un altro.
Electrolux. Su Electrolux io penso che non sia questo il momento di decidere se mettere 10, o 15, o 20
milioni di euro. Anche su questo, ragazzi, un po'… Consiglieri, anche su questo…
Scusatemi, mi sono fatto prendere… Ragazzi del '99…
Scusate veramente. Anche su questo, cerchiamo di riportare il tutto a un tema pragmatico e di quasi
freddezza dell'esame. Oggi è aperta un'indagine sulle quattro fabbriche italiane. L'indagine sulle
quattro fabbriche italiane oggi non ci porta a dire che chiuderà Porcia, o chiuderà Forlì, o chiuderà
Solaro, o chiuderà Susegana, ci dice che è aperto il tema, e il tema è quello della competitività del
sistema Italia rispetto alla presenza di Electrolux. Il tema non è se Porcia è una fabbrica in grado di
produrre in modo innovativo, con costi compatibili, eccetera, eccetera, perché Porcia, dei quattro
stabilimenti, è sicuramente il più innovativo, grazie anche a quanto questa Regione ha messo dentro su
quello stabilimento, il problema è: che prodotto viene fatto a Porcia? Come viene fatto? Con che livelli
di competitività esterni?
E cioè, è inutile discutere, il costo del lavoro è uno dei temi di competitività, piaccia o non piaccia.
Che vada affrontato sul ragionamento dei contratti di secondo livello, o che vada affrontato, secondo
me, sul cuneo fiscale e sul cuneo previdenziale, questo è un altro tema ancora, che è un tema che,
probabilmente, ci divide come ragionamenti tra una parte e l'altra, ma non è che possa dividerci il fatto
che il costo del lavoro non sia il tema. Dopo, come affrontarlo, sono altri due temi.
Il costo dell'energia, è evidente che è uno dei temi di competitività.
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Ma un altro tema, che non teniamo mai presente, la logistica. Il costo della logistica, che è
fondamentale rispetto al fatto che un territorio sia competitivo o meno, insieme al resto.
Allora, io non penso che oggi sia il momento di mettere risorse lì, nel senso che potremmo anche
decidere che congeliamo 5 10 milioni di euro, ma non sappiamo ancora cosa succederà, ed io penso
che questo Consiglio sia in grado, tranquillamente, nel momento in cui la matassa si dipanerà, di
trovare i 10, i 15, i 20 milioni di euro da mentre per affrontare il problema Electrolux, è evidente che
sarà così.
Ricordo a tutti che il tema del manifatturiero nel pordenonese lo dico da pordenonese, e non vorrei, in
questo momento, esserlo, vorrei essere una persona di un'altra Provincia, per poterlo dire con più forza
, lo dicevo prima con la collega Panariti, è un tema che per questa Regione è cruciale. Ricordo a tutti
che il pordenonese fa 320.000 abitanti, non fa 100.000 abitanti, ne fa 320.000, e lo si vede dalla
rappresentanza che c'è qui, in quest'Aula, di quanti Consiglieri pordenonesi ci sono, non è fuori dai
passaggi dell'economia, l'economia pordenonese, l'economia del Friuli Venezia Giulia, ed è evidente
che, se crolla il manifatturiero in Provincia di Pordenone, abbiamo un vulnus nel sistema economico e
produttivo della Regione Friuli Venezia Giulia, questo è evidente, e va affrontato, però non da solo.
Non va affrontato solo il tema di Pordenone, va affrontato il tema dell'economia e del manifatturiero
dell'intera nostra Regione, perché il manifatturiero pordenonese si lega fortemente con gli altri
interventi, perché il manifatturiero pordenonese non può non pensare di collegarsi all'Aussa Corno.
Guardate quante aziende del pordenonese ci sono nell'Aussa Corno, sono, non dico la maggioranza
ma, insomma, siamo in una cifra molto importante.
E quindi, torno alla logistica e alla competitività di un territorio, che è quello del Friuli Venezia Giulia,
che nella sua complessità deve ritornare ad essere competitivo.
Vado velocemente ad altri due temi: il tema del credito. Il tema dei Confidi, più volte è stato
sottolineato qui, il tema dei Confidi, assieme al tema del FRIE e delle finanziarie, è un tema che noi
possiamo tranquillamente tranquillamente dico , è una sfida possiamo tranquillamente vincere
perché, ormai, la consapevolezza che servono alcuni percorsi, è reale.
Allora, io so che il Consiglio affronterà il tema dei Confidi, e della sfida dei Confidi, ma dovrà mettere
e questa volta dovrà farlo per forza di cose sul piatto anche il tema, come dire, di un cercare di
trovare un sistema, anche lì, più snello e più competitivo, e quindi è evidente che il tema delle unioni
sarà il tema sul tavolo, mi pare evidente. Cercheremo di trovare le modalità.
L'ultima riunione, con tutti i Confidi, fatta 15 giorni fa, l'ha detto molto chiaramente, insomma, che la
competitività del sistema dei Confidi… perché guardate che il sistema dei Confidi è realmente
competitivo, perché guardate qual è il livello che i Confidi hanno nei confronti delle garanzie, rispetto
al ragionamento fatto dal sistema bancario, guardate quali sono i due i livelli. E' nettamente più
competitivo, in questo momento, il sistema dei Confidi.
Certo non devono non mi ricordo chi l'ha detto giocare a scimmiottare di fare le banche, è un'altra
cosa. E' un'altra cosa.
Ultimo. Io penso che anche un'altra partita che possiamo giocare sia quella legata al Patto di Stabilità,
e legata al fatto che si può trovare un'interessante possibilità legata all'utilizzo di uno dei nostri istituti.
Mi spiego meglio. Stiamo approfondendo, in questi giorni, quello che è stato fatto in Trentino, rispetto
alla parte investimenti. Ci risulta ma lo dico in Aula in maniera molto… così, senza avere dei dati e
senza aver approfondito nel dettaglio il tutto che una parte di risorse, legate agli investimenti, sono
state messe sulla finanziaria del Trentino, quindi… o il Mediocredito del Trentino, probabilmente, e
poi dal Mediocredito portate nei Comuni, andando a scadenzare gli interventi, e quindi aiutando, in
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questo, il sistema degli Enti locali, e quindi andando a superare, in parte in parte, naturalmente , il
problema del Patto di Stabilità.
Questa è una delle altre cose su cui dobbiamo intervenire altrettanto velocemente, perché questo
potrebbe darci quell'ulteriore livello di competitività.
Io finisco ringraziando, ancora una volta, il consigliere Colautti per il contributo dato, con la
presentazione di questa mozione, scandisco anche quelli che saranno i tempi.
Come ho detto prima, noi arriveremo a presentare un piano di sviluppo industriale nel giro di un 20
giorni, penso, massimo massimo un mese, e su quello inizierà un percorso condiviso. Accolgo anche la
sollecitazione e prego anche magari il Presidente di registrare questo di portarlo non solo in II
Commissione, ma in I e II Commissione. Nel frattempo c'è anche il percorso, per quanto riguarda il
progetti di legge sulla bonifica e dei siti, che il Presidente Liva si è impegnato, come Presidente di I
Commissione, a seguire assieme al collega della II Commissione, Gratton, e quindi arrivare, diciamo,
per questa parte della bonifica dei siti, verso metà gennaio ad avere la conclusione in Aula e, per
quanto riguarda il piano di sviluppo industriale, con le norme, arrivare in Aula attorno a marzo aprile.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere presentatore della mozione, Colautti, se vuole, con la propria
replica, chiudiamo gli interventi.
COLAUTTI.: Siccome abbiamo un appuntamento pressante…
PRESIDENTE.: Abbiamo un appuntamento, direi quasi storico, che è la riapertura…
COLAUTTI.: …quasi storico, quindi… No, lo dico per le new entry, che non hanno mai potuto
godere delle bontà…
PRESIDENTE.: Senz'altro. Quindi confidiamo…
COLAUTTI.: Sono arrivate nel deserto, adesso, finalmente, possono…
PRESIDENTE.: Troveranno alcuni benefit della politica.
COLAUTTI.: No, io ringrazio tutti, adesso, al di là degli aspetti formali, perché, francamente, mi pare
si sia sviluppato un dibattito che non è fine a se stesso e, soprattutto, Assessore, la ringrazio, sia per la
parte iniziale, perché ha fatto un passaggio che, credo, sia utile che abbiamo il coraggio di dire anche
fuori, quello, cioè, che non si guarda al particolare, cioè che dobbiamo avere il coraggio, anche di
fronte a questa grande crisi, anche noi della politica siamo persone che, credo, dedichiamo il nostro
tempo, lei ovviamente è in prima fila, e viviamo il dramma delle tante persone che perdono il posto di
lavoro, perché c'è la sensazione, spesso, che siamo distratti da altre cose.
Quindi io credo che questo, in quest'Aula, sia, invece, dal punto di vista etico, un passaggio molto
importante, che ci fa sentire tutti, francamente, uniti.
Nella replica, poi, non posso dire che mi è piaciuta tanto, perché di questo periodo si rischia di essere
un po' troppo filogovernativi e allora, poi, le interpretazioni vengono variamente… però la replica al
documento, in realtà al dibattito, è assolutamente condivisibile, dal mio punto di vista assolutamente
condivisibile, anche rispetto proprio ai temi, che poi ci porterebbero lontano, ma che dovremmo
affrontare, di cosa possono fare le nostre strumentazioni, ma che cosa serve in questo momento, e la
realtà su Friulia, su Mediocredito, e quant'altro, la sposo in maniera assoluta.
Per cui, proprio dalla sua replica, mi rinforza, sia sulla bontà dell'aver chiesto questo, diciamo,
dibattito libero da parte di tutti, gli elementi li abbiamo messi in fila, insomma, sui settori principali,
ma ci ha portato più in là, ci fa già intravedere anche… quella che anche per l'opposizione sarà,
sicuramente, una sfida, perché anche noi dobbiamo rimetterci in discussione rispetto all'aggiornamento
degli strumenti, alla ricerca, insomma, di una nuova fase di costruzione di una Regione, degli
strumenti e della grande sfida che abbiamo di fronte.
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Anch'io sono convinto che, pur pensando a nuove soluzioni, senza la manifattura, perché lo
ricordavano anche ieri, siamo, comunque, ancora la seconda Nazione manifatturiera d'Europa, e non è
facile sostituire il tutto velocemente, dobbiamo comunque fare una battaglia per cercare, nei limiti del
possibile, di risolvere, di stare vicino a questo problema.
Quindi, detto tutto questo, e a parte tutto, vista l'ora, e quindi trovandomi in condivisione soprattutto
nella replica, nei punti da lei trattati, io la mozione la ritiro perché, ovviamente, il suo compito era
quello di… come dire, riportare il tema, che era figlio di un accordo generale un po' di tutti, quindi, da
questo punto di vista mi ritengo soddisfatto, penso che anche oggi abbiamo, in realtà, messo un
tassello in più, per un lavoro che, veramente, guarda con assoluta attenzione e preoccupazione, ma
anche determinazione, a quello che oggi abbiamo di fronte, e cioè il lavoro, l'occupazione e il futuro
sviluppo di questa Regione.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Presidente Colautti. Con il ritiro della mozione, ovviamente, non si
procede al voto.
Informo che è convocata la Conferenza dei Capigruppo, a questo punto, alle ore 14.15, in Sala Verde,
e proseguiamo tutti nello spazio del salotto, Passi Perduti, per l'inaugurazione del nuovo servizio
mensa.
Alle 14.30 è riconvocato il Consiglio, con mozione e discussione legge voto, che vengono unificate in
materia OGM.
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